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di peggio...

Tutti per uno contro i mostri 132

Orribili creature minacciano il tuo mondo fantastico.

Toccherà a te liberarlo dal male e riportare la pace

Sapeviche 133

Questo mese proponiamo trucchi e codici

per giocare alla grande con Civilization IV Dungeon
Siege II, Vietcong 2, Serious Sam II e Fable: The Lost

Chapters
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Photoshop, amore e... fantasia 108
Per San Valentino crea messaggi e fotoalbum

con dedica. Ma non dimenticare il diamante...

Un disegno, mille modelli 114

Con una bozza e un insolito motore di ricerca

trovare immagini in 3D in Rete sarà un gioco

da ragazzi

Con Office, bravi si diventa 134

Trucchi e scorciatoie per ottimizzare e usare Word

ed Excel al massimo delle potenzialità

Pacchi con le carte in regola 137

Il kit del perfetto eBayer non è solo PC più ADSL.

La differenza sta nell'etichetta che incolli sui plichi

da spedire

Telefonino al posto de Ila digicam 138
Trasforma il tuo cellulare in una fotocamera digitale

da 8 Megapixel. E stamperai in formato posteri

Beata l'ignoranza!

Virus, worm, trojan, Spyware, dialer, attacchi e in-

trusioni da parte di sconosciuti... non posso più

accendere il PC per scaricare la posta elettronica

che appaiono a pieno schermo bandierine e striscioni:

"allarme rosso, Defcon SI Spegni tuttooooof.

E poi le riviste di informatica dicono tutte la stessa co-

sa "Regola numero 1: non tenere sul PC dati e informa-

zioni riservate come numeri di carte di credito,

password personali, contatti telefonia, 60:."

Ma che diavolo me ne faccio del PC se sono costretto

a ricordare tutto a memoria?

"Regola numero 2: quando ti registri ai siti Internet non

usare mai le stesse informazioni di login"

Ricordale tu 100.000 password diverse e altrettanti

username. Bastano per farti esplodere il cervello?

Oppure, questa è ancor più esilarante: "Regola numero

3: scegli una password composta da almeno 8 caratteri

alfànumerid che sia intervallata da caratteri maiuscoli e

minuscoli".

Ahi Ma allora la tua password devi scriverla così:

"D3fl03nT3"l

È quello che pensi anche tu?

Si, si... scherza, scherzai Hacker, pirati, truffatori e "un-

tori" di qualsiasi specie. Sono i loschi individui che

sguazzano nel mare di Internet, in cerca di "pesci pol-

li" da spolpare. Continua a ignorare l'evidenza: la fec-

cia del mondo reale non ti lascia in pace nemmeno
in quello virtuale. A te, che navighi ancora col modem
S6K, la decisione. Se vuoi pagare bollette da migliaia

di euro per colpa dei dialer (e ti sei giocato lo stipen-

dio), non dire che non ti avevamo avvisato. Se ti vedi

svuotare il conto in banca e scopri di aver condiviso

su eMuletutti i file archiviati nel PC, compreso quello

con il codice della carta di credito, fai pure... E poi, se

la Polizia Postale ti arresta per aver hackerato i server

del governo, quando tu sai usare a malapena il tasto

Esc della tastiera, allora non piangere-

Quella del 2006 sarà un'annata ricca, con nuovi virus

e minacce informatiche in grado di penetrare nelle di-

fese del tuo PC e fare danni a iosa. Preparati ad af-

frontare virus polimorfici, worm bluetooth, spear phi-

shing e root kit... e non temere, perché anche questa

volta ti saremo vicini!

"Regola 1: vai a pagina 62".

Buona lettura "pesce pollo"

Luca Fiìzzola

lffizzda@edm aster.it

La tastiera del futuro 141

Adatta a palmari, cellulari e PC: un fascio di luce

laser proietta una tastiera su qualsiasi superficie

HtestdiWinMagazine 142

Di che mobile sei?

Parliamo di 144

Si chiama DVB-H la tecnologia che porterà

le trasmissioni televisive sul nostro cellulare

rezzi dei prodotti riportati all'interno
della rivista potrebbero subire variazioni
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Accessori per il modding
I
Telefoni VolP USB Piccoli acquisti

Accessori sfiziosi per personalizzare il PC, telefoni

VolP USB per parlare via Internet, cuffie surround

per i giochi on-line e accessori per XBox 360

Accessori per il moddine da 9 a 80 euro
4 GLACIAITECH
SERIE TURBINE 4500
Chi di noi non desidera avere un computer nella

propria stanzetta e lavorarci deliziandosi dei giochi

di luce che provengono dal case? Tuttavia,se il PC

rimane acceso per molte ore, il rumore delle ven-

tole potrebbe recarci fastidio, ter risolvere il pro-

blema basta montare una verno la ad emissioni

sonore contenute dotata di 4 LED blu in grado

di creare piacevoli effetti luminosi nel l'ambien-

te circostante. Si può utilizzare con tutti i proces-

sori Intel Pentium 4 socket 478 fino a 3,4 GHz.

EXON- Tel. 045 6767988

wwwtglacialtech.com

TEKNOBAZAR^
LC- POWER SCORPIO LC6480S

il segreto per realizzare un case da vero modder

sta nel saper disporre i componenti utilizzati in

modo ordinato e funzionale. Un ottimo punto

dì par lenza è un alimentatore colorato

cheti fornista tutta la potenza di tui

abbiamo bisogno, tompresi i tavi da at-

taccare solo allbccorrenza. Dispone anche

di due ventole che garantiscono un ottimo raffred-

damento e un rumore contenuto.

Teknobazar -TeL0432 908126 / 346 2351191

wwwJeknobazar.it

I
CONSIGLIATO DA

4 TEKNOBAZAR
SUNBEAM CHAMELION
Un PC illuminato è bello, ma dopo un po' di tempo

può giungere a noia guardare sempre le

stesse luci colorate. Ecco allora

una centralina munita di

quattro LED luminosi con la

quale crea re giochi di luce agendo diretta-

mente sull'intensità dei tre colori primari (rosso,

blue verde). Insomma, tutto il necessario per creare

un arcobaleno all'interno del nostro PC.

Teknobazar - TeL 0432 908126 / 346 2351191

www.teknobazar.it

GLACIAITECH IGLOO 5071
Ormai tutti i PC di costruzione più recente fanno

più o meno rumore. È davvero antipatico do-

versi sedere di fronte al monitor e scrìvere o

navigare su Internet con i tappi nelle orecchie.

Niente paura! Ecco in nostro soccorso una
ventola appositamente studiata per

garantire silenziosità e prestazioni. Si

adatta a tutti i processori Intel Pen-

tium 4LGA77Ì

Exon - TeL 045 6767988 ^ CJ 30
www.glatia rteth.tom

Telefoni VolP USB da 24 a 59 euro
EMPIRESKYPEI-PHONEUSB»

E bello poter parlare con chiunque nel mondo utilizzando una sem-

plice connessione Internet. Chi lo avrebbe mai detto solo qualchean-

no fa?Ma cuftiette e microfono non sono il massimo della comodità

E 0:0 un praticissimo telefono digita le USB che si collega al com-

puter e si urti I izza come uno degl i appa lecchi di rete fissa che tro-

viamo in tutte le case. Pienamente compatibile conSkype,

ci permette di ascoltare musica durante le telefonate.

EMPIRE -Tel.051969679
wwuulbatrosmiiltinMdia.it €29r

4 TX ITALIA TX SKYPE PHONE USB
Supponiamo di essere a casa e di voler telefonaread un nostro ami-

co lontano, in America o in un altro continente, risparmiando magari

qualche euro. Niente di meglio che sfruttare il nostro collegamento

Internet e connettere al personal computer untelefono USB, er-

gonomico esemplicissimoda usare. Inoltre, potre-

^^^^^ mo effettuare chiamate a costo ri dotto uti liz-

zando il servizio SkypeOut.

TX mUlA- Tel. 02 92112092

www.txeurope.com€39f
«>

MAGNEXNBPH30>
Immaginiamo di avere in mano un telefono studiato perii

VolP che assomigli in tutto e per tuttoad un normalissimo

appareccNo di casa, con la differenza che le telefonate co-

stano molto di mena Basta allora procurare un dispositivo

come questo, da connettere alla porla USB del computer,

dotato di suoneria e utilizzabile oltrecheconSkype,con

Yahoo Messenger, MSN Messenger e MS NetMeeting.

Disponeanche di LCD retroilluminato per visualizzare il

numero del chiamante e l'elenco dei contatti.

MAGN EX -Tel. 02 93901383

www.magnex.it

<WAITECE-ZI
Qualcuno ci chiama e desideriamo conoscere il suo numero

prima ancora di rispondere? Questo finalmente è possibile gra-

zie al telefono USB Waitec E-ZL che, tra le altre cose,dispone di

un registro di tutte le chiamate ricevute ed effettuate fino

a199 numeri! Questo modello è compatibile con tutti i proto-

colli VolP usati ed è pienamente compatibile con Skype.

VlfflrrEC-TeL 066650011

www.waitec.it
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Cuffie surround
I
Accessori Xbox Piccoli acquisti

Cuffie surround da 46 a 99 euro
CREATIVE HO 2300D HEADPHONES

Se il cinema è la nostra passione, non c'è niente di meglio

che guardare un DVD in santa pace, al riparo da distrazioni

e fastidiosi rumori. Per far sì che questo sogno diventi

realtà basta indossare un paio di cuffie 51 e isolarci dal re-

sto del mondo per tutta la durata del film.A
tal scopo possiamo adoperare le cuffie

Creative HQ2300D, che offrono un reali-

stico audio surround 5.1e un modulo re-

corder hardware Dolby Digital, DTS e Pro

Logic IL

Creative -Tel. 800 906454

www.europeiCreative.com

4 ZALMAN REALSORROUND SOUND
Montare un sistema surround in casa propria

può essere un problema,sia per la disposizio-

ne degli altoparlanti sia per il costo di un im-

pianto che dia una resa sonora qualitativa-

mente soddisfacente. Basta invece una

cuffia digitale per ascoltare la colonna

sonora di un film come se avessimo un

compie» sistema surround multicanale.

Va benissimo anche per ascoltare i nostri

album preferiti su supporto CD.

DRAKO- Tel. 02 20404141

www.drako.it

TEAC POWERMAX
HP-10

I videogiochi di nuova gè- I

nerazione hanno rag-

giunto un livello di reali- I

smo grafico davvero ele-

vato, ma anche il suono

vuole la sua parte. Per ren-

de re le nostre partite più

coinvolgenti basta utilizzare

un paiodi cuffie di qualità che ci permettono di

giocare agli sparatutto più chiassosi senza disturbare chi ci sia vicino.

Questo modello, inoltre, possiede un amplificatore con decoder 5.1

compatibile con PC, DVD, ecc.

TEAC -Tel. 02 66010500

www.teac.it

«SPEEDUNKSL8791
MEDUSA 5.1ADD-ON
La musica è stata da sempre la colon-

na sonora della nostra vita e adesso

diventa sempre più avvolgente.Con le

cuffie della Speedlink passiamo

ascoltare un DVD musicale in sur-

round con effetti straordinari prove-

nienti da tutte le direzioni. Il volume

può essere regolato tramite un apposito

controllo posto lungo il cavo.

DRAKO -Tel. 02 204041A1

www.drako.it

Accessori per XBOX da 24 a 39 euro

€29,

4 MICROSOFT UVE COMMUNICATOR
Abbiamo comprato la nostra console dei sogni

per Natale e non vediamo l'ora dì giocare on-line

con i nostri amici, ma sul più bello lo squillo del

telefono può disturbare la nostra concentrazio-

ne Basta una cuffia dotata di microfono con

cancellazione di rumore per ottenere il mas-

simo rendimento durante il gioco. È dotata

altresì di comando per il microfono e regola-

( zione del volume.

\ ELECTRON ICWORLD

\ www.electronicworld.it

DATELXBOX MAX DRIVER
Le partite salvate cominciano a diventare

veramente troppe per poterle conservare

su una normale memory unit. Con la

Xbox Max Drive avremo a disposizione

tutto lo spazio che ci serve. E in più po-

tremo usarla per trasferi re i dati su I com -

puter e organizzarli utilizzando il softwa-

re in dota zione.

ePRKE- Tel 0331 752111

www.eprke.it

4 MICROSOFT MEMORY UNIT
Stiamo andando dai nostri amici e voglia-

mo proseguire in loro compagnia sulla

Xbox 360 la partita ehe abbiamo interrot-

to? Nessun problema. Portiamocon noi la

Memory Card Unit, un dispositivo che ci

permette di salvare i profili dei nostri giochi

preferiti per riutilizzarli fuori casa.

ePRICE- Tel 0331 752111

\ www.eprice.it

C39,05

LEADER SL-2111 DVD
REMOTE CONTROL

Vogliamo trasformare la nostra Xbox in un vero e

proprio MediaCenter? Con il telecomando della

Leader possiamo riprodurre musica e film su

DVD stando comodamente seduti sul divano di

casa. Il telecomando, infatti, ha un raggio di azio-

ne di circa 10 metri.

MRPRKE- Tel. 02 4998181

www.misterprice.ii € 24,w>
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SISTEMA

WINDOWS VISTA
PRONTI AL SECONDO ROUND
MANCA POCO ORMAI ALL'USCITA DELLA NUOVA VERSIONE BETA E NON CE
GIORNO CHE NON SI PARLI DEL PROSSIMO SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT
PERSINO SULLA DATA DI RILASCIO SI FANNO SCOMMESSE

L
^azienda di Redmond

è ormai prossima al

rilascio della versio-

ne beta 2 di Windows Vista,

che non dovrebbe differire di

molto dalla release finale. In li-

nea di massima, infatti, even-

tuali cambiamenti a questo

punto saranno effettuati solo

per migliorare la stabilità del si-

stema e per garantire un mag-

giore supporto alle nuove tec-

nologie.

Gli occhi di tutto il mondo del-

l'informatica sono puntati su Vi-

sta. Secondo la tabella di mar-

cia redatta da Bill Gates e so-

ci, il nuovo sistema operativo

dovrebbe arrivare sui nostri

computer entro la fine del

2006. Ad alimentare l'interes-

se ci pensa la stessa Micro-

soft, da un lato lasdando sfug-

gire qualche particolare sullo

stato dei lavori, dall'altro, con

una certa ironia, indicendo

addirittura un concorso, con

tanto di premi, che richiede ai

partecipanti (betatester) di in-

dovinare la data di rilascio. Ad

ogni modo, lo sviluppo di Vi-

sta procede. A dimostrazione

di questo, basta pensare che

sui sistemi di file sharing cir-

colano le varie build rilascia-

te fino ad ora (l'ultima è la

5270) e addirittura una ver-

sione di Windows Vista Media

Center, che integra esclusive

funzioni multimediali.

Aleuti screenshot dela build 5270 di MiaosoftVsta riasciata

alcune settimane fa.

PROCESSORE CON GRAFICA
D'IMPATTO
Presto sui notebook potre-

mo trovare integrate sche-

de video con il nuovo chip Mo-

bility Radeon X1600 di Ati, il

quale garantirà pieno suppor-

to alle specifiche AVIVO e al-

l'HDR, così da avere filmati e

giochi con immagini ben de-

finite. Assicurerà, inoltre un ri-

dotto consumo energetico gra-

zie alla tecnologia denomina-

ta "Power on demand", che

permetterà di scegliere fra tre

profili (performanoa, balanced

e battery mode) per consen-

tire al notebook di lavorare nel

modo più conforme alle no-

stre esigenze. Le schede con Ati

Mobility X1600 sicuramente

non scontenteranno i gioca-

tori, che finalmente, grazie al-

le frequenze di clock di circa

470 MHz

per GPU e

memorie e alle

pixel pipelines, pò

Iranno godere appieno

dei giochi attivando anche

filtri di qualità a risoluzioni con

tenute. Per maggiori informa

zioni: www.ati.com.

Il nuovo processore

grafico Ati Mob'iity

Radeon X1600 garantirà

buone prestazioni con i

giochi anche sui portatii.

NOVITÀ
REDMOND

Strizzando l'occhio all'al-

ta definizione, secondo le

ultime indiscrezioni, Win-

dows Vista supporterà in

modo nativo il nuovostan-

dard HD-DVD, mentre non

funzionerà con gli ormai

obsoleti lettori DVD di pri-

ma generazione prodotti

fino al 2000 che non sup-

portano il riconoscimento

dei codici regionali (RPC1).

L'interfaccia grafica sup-

porterà due modalità, la

Aero Glass, che permet-

terà di utilizzare tutti gli

effetti grafici disponibili

per le animazioni delle fi-

nestre, e la Aero Basic, che

funzionerà su tutti i com-

puter di produzione non

recente.

Una nuova funzionalità

annunciata dovrebbe es-

sere Windows Vista Re-

start Manager, un servizio

che permetterà di riavvia-

re il computer dopo un ag-

giornamento congelando

e successivamente ripri-

stinando lo stato delle fi-

nestre dei programmi.

Queste le novità del mo-

mento, ma una cosa è cer-

ta: in attesa della beta 2, in

redazione ci chiediamo

quanto tempo e quante

versioni preliminari do-

vremo aspettare per ve-

dere Windows Vista final-

mente sui nostri compu-

ter. Amodo nostro, quindi,

anche noi scommettiamo

sulla sua data di uscita!
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La Kodak EasyShare v570 effettua scatti panoramici e dispone di zoom SX grazie al sistema

a due lenti integrato.

GRAFICA DIGITALE

LA FOTOCAMERA
CON L'OCCHIO LUNGO
È DI KODAK LA PRIMA DIGICAM CHE UTIUZZA DUE LENTI

PER RAGGIUNGERE UNO ZOOM OTTICO 5X

Due occhi vedono meglio

di uno! Questo noto pro-

verbio popolare sta alla base

della filosofìa costruttiva della di-

gicam EasyShare v570 di Ko-

dak, la prima fotocamera con

due lenti, una da 23 mm e l'al-

tra da 37-117mm conzoom ot-

tico 3X, che combinate insie-

me permettono di raggiunge-

re uno zoom ottico SX. La riso-

luzione massima supportata è

di 5 megapixel e sul retro è pre-

sente un comodo display LCD

a colori da 2,5" Questo mo-

dello ci permetterà anche di

realizzare foto panoramiche a

180° partendo da tre scatti con-

secutivi oppure filmati di qua-

lità televisiva in formato com-

presso MPEG-4. È dotata di bat-

teria al litio e memoria interna

da 32 MB espandibile tramite

slot per memory card SD.

EASYSHARE V57Q
QUANTO COSTA: n.d

DISPONI BIUTA: n.d

SITO INTERNET wwwJffidakjt

CONTATTA: Kodak

M02 660281

News

FILMARE AD ALTA
DEFINIZIONE
DA SANYO LA VIDEOCAMERA DIGITALE

CHE REGISTRA IN FORMATO HD

Lfalta definizione è alle

porte e non lardano

ad arrivare sul mercato

dell'elettronica i primi di-

spositivi compatibili con

questa nuova tecnologia.

Da Sanyo arriva Xacti HD1,

la prima videocamera in grado

di realizzare filmati in alta defi-

nizione su memory card di tipo

Secure Digilal. Dotata di scher-

mo LCD da 2,2 pollici e di zoom

ottico10 X, q uesto mod elio per-

mette di scattare foto con riso-

luzione di 5 Megapixel oppure

realizzare videoa 1.280x720 pixel

(equivalente allo standard HD

720p), comprimendoli in tempo

reale nel formato MPEG-4, inte-

grato in moltevideocamereama-

toriali e professionali.

È completa, inoltre, di un mi-

crofono stereo, di un'interfaccia

USB 2.0 per il collegamento al PC

e di una connessione S-Video

La Sanyo XactiHD!

può creare filmati ad alta

risoluzione (1.280x720)

con lo standard HD.

SISTEMA

INTEL GUARDA
AVANTI
INIZIA DAL LOGO LA CONQUISTA
DEL MERCATO TECNOLOGICO

80 GB DI FOTO
A PORTATA DI MANO

In
un mercato Hi-Tech che si

evolve rapidamente anche

Intel si rifa il trucco ed allarga

i propri orizzonti ben oltre la

produzione dei chip che fan-

no funzionare i computer di

mezzo mondo. E come prima

cosa modifica il suo logo, ag-

giungendo al nome dell'a-

inteì)

zienda un ovale e lo slogan

"Leap Ahead" (balzare in avan-

ti).

Il nuovo logo sostituisce il no-

to "Intel Inside", creato nel 1991.

Il futuro di Intel sarà sicura-

mente legato a Viiv, la piat-

taforma progettata per la ca-

sa digitale che dovrebbe de-

buttare proprio nel 2006

Per maggiori informazioni

vai sul sito wvwv.intel.com.

Leap ahead"

n ef tutti colora die sono ap-

passionati di fotografia,

Epson ha realizzato P-4000

Multimedia Storage Viewer, un

dispositivo portatile per me-

morizzare e visualizzare gli

scatti della nostra digita

ovunque d troviamo, consen

lendod di svuolareal vdo la no

stia memory card Questo m
dello è in grado di memoriz-

zare fino a 80 GB di immagini

e supporta i format Raw e |PG.

Dispone di un display rr

colori da 3,8" e riproduce

filmati in formato Motio

e MPEG-4 e file audio

AAC Per trasferire le immagi-

ni dalla fotocamera al P-4000

possiamo utilizzare il Com-

EPSON P-4000
MULTIMEDIA
STORAGE VIEWER
QUANTO COSTA: n.d.

DISPONIBIUTÀ:n.4

SITO
I
NTE RNET: www.koda kjt

CONTATTA: Epson

TeI. 800 801101
padflash e lo slot per memory

card SD integrati E dotato, in-

fine, di una porta USBlOgra-

ziealla quale è possibile con- pante Epson perawiare rapi-

netterlo al computer oppure damente il processo di starn-

airettamente ad una stam- pa delle nostre foto.
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INTERNET

SKYPECASTING: LA TV SI

CONDIVIDE SU INTERNET
UN NUOVO SISTEMA DI FILE SHARING SFRUTTA
LE VIDEOCHIAMATE DI SKYPE 2.0

La novità del momento si

chiama Skypecasting, un

sistema di condivisione di

contenuti multimediali che si

basa su Skype, il noto softwa-

re VolP II termine Skypeca-

sting, infatti, deriva dalla fu-

sione di "Skype" con "Pod-

casting", la tecnologia che

permette di condividere on-

line una propria registrazione

come se si trattasse di una

trasmissione radiofonica. Ma

se qualcuno finora aveva pro-

vato a diffondere materiale

audio protetto da diritti d'au-

tore, adesso entrano in cam-

po i anche filmati.

Questo è possibile asso-

ciando la versione 2.0 di Sky-

pe, www.skype.com/intl/it,

che supporta le videochia-

mate, con un software in gra-

do di catturare un flusso di

dati video provenienti, ad

esempio, da una scheda TV

e di trasmetterlo ad un grup-

po di interlocutori con una

qualità più che buona. Ogni

trasmissione, inoltre, può es-

sere crittografata con l'algo-

ritmo AES.

IL FASCINO DEL BIANCO E NERO
IMMAGINI D'EPOCA E FOTOGRAFIE CHE HANNO FATTO
LA STORIA D'ITALIA. GRATIS SU INTERNET

L'intero archivio fotografico dell'Isti- conservati in archivio un milione di me-

tuto Luce sarà presto digitalizzato e re- tri di "girato non montato'
7
, vale a dire

so disponibile via Internet sul sito Web pezzi di pellicola scartati in fase di mon-

www.archivioluce.com: più di tre milio- taggio.

ni di scatti dai primi del Novecento ai

giorni nostri da consultare gratuitamen-
]

te (basta una semplice registrazione). Il

motore integrato nel portale permette di

effettuare ricerche combinate pertrova-

re velocemente i contributi multimedia-

li di proprio interesse (non solo foto, ma
anche video). Oltre alle immagini, il pa-

12.000 cinegiornali, 4.700 documentari

e da altri filmati che vanno dalla cine-

matografia delle orìgini fino alla docu-

mentazione degli eventi e della vita so-

ciale degli ultimi decenni. Sono, inoltre.

IL PACCO REGALO DI GouQÌQ
PackO i=i»

flS^IS

Con l'arrivo del nuovo anno Goo-

gle non poteva mancare di stupir-

ci. Questa volta si tratta di Google

fede, valea dreun pacchetto softwa-

re contenente una serie di applica-

zioni indispensabili per il compu-

ter. Disponibilegenitamente sul si-

to http://packgooglecom, la suite

comprende Google Earth, Google

Desktop. Picasa e alcuni software

per proteggersi da malware, come

Norton Antivirus2005 Special Edition

(gratis per 6 mesi) e Ad-Aware

Per chattare su Internet invece, d

sono Google Talk e Trillian.

L'home page diAlexTew della quale sono stati

acquistati ormar quasi tutti gir spazi disponibili.

UN DOLLARO
PER UN PIXEL

f he si possa diventare

\a ricchi graziead Inter-

no del varie aree della pa-

gina (divisa in celle qua-

net è cosa nota, basta so- drate da 100 pixel di lato).

lo un'idea geniale, come Considerando che i pixel

quella avuta da Alex Tew, sulla pagina Web dispo-

studente inglese che ha nibili sono un milione, una

deciso di vendere come volta completata la ven-

spazio pubblicitario l'ho- dita dell'intera pagina, il

me page del proprio sito ricavo totale delle vendi-

(www.milliondollarho- te ammonterà ad un mi-

mepage.com) al prezzo di lione di dollari. Cifra nien-

un dollaro a pixel. Decine te male per il giovane Tew,

di sponsor sono corsi al- il quale spera di raggiun-

l'assalto negli ultimi me- gere l'obiettivo entro i pri-

si, acquistando man ma- mi mesi del 2006.

GMAIL SBARCA
SUL CELLULARE
Google è una fonte inesau-

ribile di risorse. L'ultima tro-

vata del motore di ricerca più

usato al mondo è la possibilità

di consultare il proprio account

di posta Gmail da un telefonino

dotato di connessione Internet

e browser. Per usare Mobile

Gmail, il nuovo servizio gratuito

e al momento disponibile per i

soli residenti in USA, basta con-

nettersi al sito http://rn.grnail.com.

L'interfaccia di Mobile Gmail s

adatta al display del cellulare

e permette la visualizza-

zione dei messaggi e de- \

gli allegati (immagini o

documenti V\ford e PDF}.

Permette anche di rispondere

al mittente con una chiamata,

a patto che il suo

numero sia stato

precedente-

mente inserito

nella rubrica

di Gmail.
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AUDIO&VIDEO

IL BLU-RAY
ENTRA IN SALOHO
SAMSUNG PROPONE IL PRIMO PLAYER
DVD DA TAVOLO DEL FUTURO

In
primavera arriverà diret-

tamente da Samsung il

BD-P1000, il primo lettore da

tavolo Blu-ray il cui prezzo

si aggirerà sui 1000 dollari

(circa 850 euro). A far venire

l'acquolina in bocca a tutti

gli appassionati di dispositi-

vi ad alta tecnologia basta-

no ovviamente le caratteri-

stiche dei dischi Blu-ray, in

grado di memorizzare ben

25 GB di dati, che diventano

50 GB nei dischi a "doppio

strato". Ma Samsung ci ha

messo anche del suo, infar-

cendo il BD-P1000 di fun-

zioni e caratteristiche avan-

zate. Tra queste, il supporto al-

l'alta definizione con risolu-

zioni 720p e 1.0 80i, e la pre-

senza dell'interfaccia HDMI,

l'interfaccia audio/video com-

pletamente digitale.

AL VIA LA
PRODUZIONE
DEI SUPPORTI

Panasonic ha intrapreso la

produzione pilota dei suoi

primi dischi Blu-Ray. Si trat-

ta di una notizia molto im-

portante, perché pone fi-

ne alle voci che vedevano

l'azienda impegnata sulla

produzione a breve terni i-

ne di un supporto alterna-

tivo. I primi dischi Blu-Ray

di Panasonic saranno "a

singolo strato", con capa-

cità da 25 GB, ma il pas-

saggio al "doppio strato",

da 50 GB, non richiederà

grosse modifiche agli im-

pianti.

I
* * J

0$&

UNO ZOOM
DA CAMPIONI
Da|VCGR-D350, una vi-

deocamera digitale mi-

niDV con zoom ottico 30X che

d permette di riprendere con ni-

tidezza anche i soggetti più

lontani. Pesante appena 480

grammi, questo modello è

estremamente maneggevole

e funzionale per tutte le con-

dizioni di ripresa. Dispone inol-

tre di un comodo display LCD

da 2,5" e di un sistema di re-

gistrazione automatico che per-

mette di eseguire le riprese

senza doverci preoccupare di

effettuare regolazioni manua-

li. È dotata, infine, di connes-

sioni AV In e Out e slot iLink.

MEDIA PLAYER
PER SATELLITE
Samsung propone P»M-Pl,un let-

tore multimediale tascabile in gra-

do di ricevere il segnale della TV

satellitare. Dotato di schermo LCD da

4 pollici a 16 milioni di colori e hard

disk da 20 GB, è in grado di ripro-

durre praticamente quasi tutti i for-

mati di file audio e video più diffusi,

WMV e OGG compresi. Dispone

inoltre di una comoda uscita TV

Per maggiori informazioni visita il si-

to lnternetwwwsamsung.com.

LA RADIO
DIVENTA 5.1
Amarzo 2006, l'emittente radiofo-

nicaXM Satellite Radio inizierà a

trasmettere 24 ore al giorno utiliz-

zando un sistema broadcasti^Sl

Per l'occasione, è stato coniato il

termine XM HD per definire que-

sta nuova esperienza sonora, e ca-

se produttrici del calibro di Yamaha,

Denon e Pioneer introdurranno a

breve sistemi capaci di sfruttare le

sue possibilità

Per maggiori informazioni visita il si-

to wwwxmradiacom.

LA SUPERVGA DELL'ALIA DEFINIZIONE
IN ARRIVO L'INTERFACCIA DIGITALE COMPATIBILE CON L'HDTV

I

monitorLCD del futuro mon-

teranno una nuova inter-

faccia digitale il cui nome è

UDÌ (Unified Display Interfa-

ce). Promossa da Intel e da al-

tre aziende del settore, UDÌ,

non appena sarà completata

la specifica dai costruttori (pre-

vista per il secondo trimestre

del 2006), prenderà il posto

delle ormai obsolete uscite

VGAeS-Video integrate sulla

maggior parte dei monitor e

delle schede grafiche dei PC.

Sara comunque compatibile

con le connessioni DVI e HD-

MI. Ovviamente, c'è molto in-

teresseattornoa questa nuo-

va interfaccia,soprattutto per

le applicazioni possibili con la

TVad alta definizione. Infine,

secondoalcune indiscrezioni

circolate in Rete, UDÌ dovreb-

be raggiungere, almeno ini-

zialmente, una banda di 16

Gb/s, ottimale per la riprodu-

zione di flussi di dati di estre-

ma qualità.

MASTERIZZAZIONE

COPIE DEI CD SENZA PC
DA NUMARK IL DISPOSITIVO STAND -ALONE
PER IL BACKUP DEI PROPRI SUPPORTI OTTICI

Siamo fuori casa ed abbiamo

la necessità di copiare rapi-

damente un CD contenente da-

ti oppure musica? Nessun pro-

blema, non abbiamo bisogno

del computer. Numark ha realiz-

zato CD2CD, un dispositivo che,

alla sola pressione di un pul-

sante, è in grado di duplicare un

CD su un supporto vergine in soli

2 minuti. È in grado di masteriz-

zare sia CD-R che CD-RW ed ef-

fettua il backup dei formati più

diffusi: Audio CD, Data CD, VCD,

CD-I, CD+G e Photo- CD. Dispone,

inoltre, di un'uscita audio stereo

e di una porla USB 2.0 per la an-

nessione al PC.

NUMARK CD2CD
QUANTO COSTA: €199*10

DISFO NI BIUTA ad.

SITO lNTERNElwwwnumark.com

CONTATTA: ad la copia

ConSNumarkCDlCD
effettuare rapidamente

di un CD senza ricorrere

ai computer.
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MOBILE

LO SMARTPHONE
DA POLSO *-

Abbiamo mai pensato di

"indossare" un cellulare?

Arriva da Telson il TWC-11S0,

un telefonino che può esse-

re allacciato al polso come un

normale orologio. Dall'aspet-

to molto curato, questo di-

spositivo è un vero e proprio

superconcentrato di tecnolo-

gia: integra un display LCD da

256 colori con risoluzione di

128x112 pixel e una fotoca-

mera digitale, supporta funzioni

vocali ed è dotato di porta in-

frarossi ed interfaccia USB per

il collegamento e il trasferi-

mento dei dati al PC o ad un

computer portatile.

Dispone inoltre di una batte-

ria agli ioni di litio da 600 mAh

che garantisce un'autonomia

di circa 150 ore in modalità

stand-by Da non sottovalu-

tare, infine, il peso di questo

singolare cellulare: soltanto

98 grammi I

TELSON TWC-1150
QUANTO COSTA; €450,00

D 5 PO NI BIUTA; n.d

SITO INTERNET www.tebon.mm

CONTATTA: ad

Il cellulare TésonTWC-1150
integra una fotocamera digitale

e può essere usato come un

comune orologio.

IL ROKR ORA MONTA L'IRADIO

Il
primo cellulare musica-

le di Motorola, il ROKR,

non ha avuto il successo che

inizialmente ci si aspetta-

va. Ecco allora la nuova ver-

sione del telefonino, il cui

nome è ROKR E2, che non

dipenderà più dal software

musicale iTunes prodotto

da Apple, come accadeva

perla versione precedente.

Sarà invece compatibile con

FILM GRATIS
PER CELLULARE

iRadio, un servizio musica-

le in abbonamento, svilup-

pato dalla stessa Motoro-

la, che permetterà di scari-

care decine di canali ra-

diofonici di vario genere.

GIOCHI

Il navigatore Garmin 1
StreetPSot i3 è così

piccolo che può essere

tenuto né palmo dèa mano!

IL NANETTO DEI
GPS PER AUTO
DA GARMIN UN NAVIGATORE
SATELLITARE POCO PIÙ GRANDE
DI UN PACCHETTO DI SIGARETTE

Garmin ha realizzato Street-

Pilot i3, un navigatore GPS

dalle dimensioni così ridotte

che potremo posizionarlo co-

me più ci piace sul cruscotto

della nostra automobile: mi-

sura infatti appena 7,6 x 6,9 x

5,4 cm e pesa solo 150 grammi.

Semplicissimo da usare, di-

spone di una pratica rotei lina

che permette di scorrere i me-

nu velocemente e di uno scher-

mo TFT da 2,5" e 32 colori re-

troilluminato, molto utile du-

rante la guida notturna. In do-

tazione una cartucda TransFlash

da 256 MB che contiene la car-

tografia dettagliata dell'Italia,

compresi i punti di interesse

(stazioni di servizio, ristoranti,

ecc.). Può essere alimentato da

due pile AA oppure utilizzando

il cavo 12/24 Volt.

GARMIN
STREETPILOTI3
Q JANTO COSTA: €590,00

DISPONIBILITÀ: Immediata

SITO INTERNE! wwwgarmin.com

CONTATTA:ad

Samsung ha comindato a di-

stribuire una serie di corto-

metraggi, realizzati da giovani

registi, che possono essere vi-

sualizzati sul cellulare. La casa co-

reana ha aperto un sito

(www.anyfilms.net) dal quale

prelevare i film (per modelli Sam-

sung). È possibile scaricarli sul

cellulare tramite WAP oppure sal-

varli sul desktop e poi trasferirli

mediante Bluetooth o cavetto

USB. Speriamo che a breve po-

tremo vedere anche film in lin-

gua italiana.

TELECOMANDO TUTTO,
ANCHE L'XBOX

on sappiamo più come

districarci tra itelecomandi

di televisore, videoregistrato-

re e lettore DVD che affollano

il salotto? Arriva a tal proposito

Harmony Advanced Univer-

sal Remote Control for Xbox

360, untelecomando univer-

sale di Logitech che permette

di contro Ila re fino a 12 dis pò

-

sitrui. Inserite le informazioni ri-

chieste durante la fase di se-

tup, basta collegarlo al PC per

scaricare dal database Har-

mony on-line le caratterisli-

che dei dispositivi da control-

lare. Completata la configura-

zione, potremo, ad esempio,

guardare un film e spegnere

gli apparecchi non necessari.

Questo modello è ottimizza-

to per la console Xbox 360:

utilizzando i tasti X, Y, A e B

del telecomando potremo na-

vigare all'interno dei menu

dell'interfaccia della console.

3ITECH
TE

)NTROL
)RXBOX360

BUANTO COSTA: €129,99

DISPONIBIUTÀ:n.d

SITO INTERNET:www logitach.il

CONTATTA: Logftectl - Tel. 02 2LHfl«2 1
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Mailbox vai a pag. 28 per scoprire a chi devi inviare la tua posta

SUONI INQUIETANTI
Ogni volta che avvio il computer, il

sistema emette un breve avviso so-

noro. Sul manuale d'istruzioni della

mia scheda madre (sulla quale è in-

stallata una versione de N'AMI BIOS)

ho letto che ciò accade quando si

verifica un errato refresh della me-

moria RAM. Cosa significa? E che

problemi comporta?

David

Tutte le versioni di BIOS, all'avvio del

sistema, eseguono un'operazione di

POST (Power On-Self Test) per control-

lare che tutte le componenti hardwa-

re funzionino a dovere. I suoni emes-

si dal sistema sono in realtà messag-

gi in codice utilizzati per monitorare le

fasi di avvio del sistema e segnalare

anche eventuali errori. Effettivamente,

secondo la tabella dei messaggi di AMI

BIOS, un beep breve segnala che c'è un

problema alla RAM e bisogna sosti-

tuirla o provare a reinstallarla. In ogni ca-

so, verifica se l'avviso sonoro viene

emesso prima del riconoscimento de-

gli hard disk installati nel PC (in que-

sta fase i modelli di dischi vengono

elencati sul monitor): in questo caso

Il nostro
esperto
di Sistema
risponde...

si tratta, quasi certamente, del norma-

le avviso sonoro che segnala la cor-

retta accensione del PC.

UN DISCO FANTASMA
Ho formattato il PC e installato Win-

dows XP Professional con Service

PackL Ma, dopo aver installato pro-

grammi come QuickTime, Ad-Awa-

re eSpybotSearch&Destroy, non rie-

sco a farli funzionare. Ogni volta che

provo ad avviarli compare il mes-

saggio d'errore: Impossìbile tro-

vo re il disco nell'unità. Inserire

un disco nell'unità \device\hard

disk1\dr2. Cos'è successo?

Fabrizio

Nella tua e-mail non lo dici, ma pro-

babilmente hai installato un disco ri-

movibile (può trattarsi anche di una

chiavetta USB) che per errore ha preso

la lettera dell'unità C: e poi l'hai rimosso.

Ciononostante, è rimasto il linka que-

sta unità nel registro di sistema e al-

cuni programmi, tra cui quelli diati, con-

tinuano ancora a farci riferimento per

analizzarla. Non trovandola, causano

l'errore che riporti nella tua e-mail. Se

5. ftwican
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Tra gli strumenti di amministrazione diWindowsXP troviamo anche quello

che permette di cambiare lettera deSunità associata ad un disco rigido.

non basta un riavvio del sistema per

ripulire il registro, spegni il PC, ricollega

l'unità che avevi rimosso e poi riac-

cendilo. Se all'unità viene nuovamen-

te assegnata la lettera C; vai in

Pannello di Controllo/Strumenti di

amministrazione/Gestione computer!

ArchiviazionelGestione disco, sele-

ziona l'unità in questione col tasto de-

stro del mouse e scegli l'opzione

Cambia lettera dell'unità, scrivendo F,

G o un'altra lettera non utilizzata.

LENTISSIMO
A SPEGNERSI
Ultimamente il miosistema impiega

parecchi minuti prima di spegnersi,

dopo che ho dato il comando da Win-

dows. Perché?

Nicola

È un problema causato, di solito, da un

software o da un servizio di sistema

che Windows non riesce a chiudere in

tempi rapidi prima del riavvio del com-

puter. Per individuarlo, puoi procedere

a tentativi terminando manualmente.

uno alla volta, i processi attivi riportati

nel Task Manager (che avvìi premendo

i tasti Ctrl+Ak+Canc). Dai test effet-

tuati nei nostri laboratori, abbiamo ri-

scontato che spesso i colpevoli di que-

sto errore sono i pesanti pacchetti

software che gestiscono schede grafi-

che, monitor e stampanti; oppure al-

cuni servizi particolari, come i Servizi

Terminal (utilizzati da Windows per

consentire l'accesso da remoto al tuo

computer). Puoi disabilitarli dal menu

Servizi (scrivi services.msc in Starti

Eseguii: selezionali col tasto destro del

mouse e, dal menu contestuale, sce-

gli la voce Arresta.

ELIMINA IL DUALBOOT
Ho due hard disk sui quali avevo in-

stallato la stessa versione di Win-

dows XP ma poi ho cambiato idea e

ho deciso di tornare a una configu-

razione con un solo sistema opera-

tivo. Per farlo ho formattato il se-

condo hard disk, per utilizzarlo come

unità di backup. Ma all'avvio del PC

continuaad apparire il menu in cui de-
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vo scegliere quale sistema operati-

vo avviare. Come posso eliminarlo?

Massimo

Anche se hai formattato il secondo hard

disk, le configurazioni che gestiscono

il dual boot si trovano sul primo disco

(dov'è installata la versione "principa-

le", chiamiamola così, di Windows XP),

memorizzate nel file boot.ini Fai così:

da Pannello di controllo!Sistema apri

la scheda Avanzate e, nella sezione

Avvio e ripristino clicca su Imposta-

zioni.A questo punto, è sufficiente to-

gliere la spunta da Visualizza elenco

sistemi operativi e confermare con

OK. Se preferisci una soluzione più

complessa ma più accurata, sempre

dalla sezione Avvio e ripristino clicca

su Modifica. Si aprirà il Blocco Note di

Windows con il contenuto del file bootini.

1
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WindowsXP permette di modificare

ilfik bootini attraverso una comoda

interfaccia grafica. Potremo così configu-

rare h procedura di awio di più sistemi

operativi installati nello stesso PC.

Cancella il secondo riferimento a Mi-

crosoftWindowsXP (dovresti leggere due

stringhe uguali del tipo WINDOWS=
"Microsoft Windows XP
Professional"). In questo modo toglierai

l'ultima traccia del sistema operativo

formattato dal tuo sistema principale.

REGISTRO DI SISTEMA
ALSICURO
Esiste una procedura per effettuare

il backup del registro di Windows?

Guido

Se vuoi fare solo il backup di una sot-

tochiave, il metodo più comodo è quel-

lo di avviare l'editor del registro scri-

vendo regedH in Start/Esegui, sele-

zionare la chiave cheti interessa e clic-

care su File/Esporta. È utile farlo prima

di modificarne il contenuto: in caso di

problemi, potrai sempre ripristinare i

vecchi valori (Filellmporta). Se inve-

ce vuoi realizzare una copia di sicu-

rezza dell'intero registro ti conviene

usare lo strumento Backup presente,

solo nelle versioni Professional di Win-

Ml'l^H

grr
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Prima di modificare una qualsiasi chia-

ve di registro è opportuno creare una co-

pia di backup, inmodo da ripristinare i vec-

chi valori in caso di problemi.

dowsXPnel menu StartiAccessori!

Utilità di sistema. Clicca su Modalità

avanzata. Poi su Backup guidato!

Backup solo délo stato del sistema.

Con Sfoglia scegli la cartella dove me-

morizzare il file (tenendo presente che

può occupare anche centinaia di MB).

Il consiglio è di masterizzarlo su un CD.

Poi con il Ripristino Backup, raggiun-

gibile sempre dall'utility backup, puoi

ripristinarlo in qualsiasi momento.

IN BREVE
DRIVER DIFETTOSI
Da un po' di tempo, all'avvio del PC

mi appare una schermata blu che

riporta il messaggio Si è verifica-

to un problema e Windows è sta-

to arrestato per impedire danni al

PC.tRQL_NOTJISSORJ.QUAL

seguito da akre informazioni. A

cosa è dovuto?

Ivo

È un errore molto comune, in ge-

nere causato da un file (spesso un

driver oppure un servizio installato)

che si comporta in modo anomalo

ed entra in conflitto con il sistema ope-

rativo. Di solito nella schermata blu

c'è anche il nome del file che ha

creato il problema. Con una ricerca

sul tuo computer (Start/Cerca) o sul

Web (wwwgoogle.it) potresti riusci-

re a capire a quale applicazione o pe-

riferica corrisponde ed eventual-

mente disinstallarla.

Sicurezza: proteggersi

dalle nuove minacce

UNA DIFESA SKURA
Purtroppo le minacce provenienti

dalla Rete sono sempre più numerose.

Sapreste consigliarmi quale sia il mi-

glior antispyware e antitrojan? Se-

condo voi, è il caso di utilizzarne due

contemporaneamente per potenzia-

re le mie linee di difesa?

Marco

Caro Marco, la tua è la classica doman-

da da un milione di euro. Innanzitutto,

non dimenticare di tenere un antivirus

sempre attivo e aggiornato, indispen-

sabile per bloccare le minacce derivan-

ti da virus, trojan e derivati. È anche ve-

ro che molti Spywaretendono a sfuggire

al setaccio dell'antivirus. In questi casi

bisogna usare programmi ad hoc. Pro-

va ad utilizzare McAfee Antispyware

(wwwmcafee.com, cheabbiamo allegato

al numero 8L di Win Magazine inversione

completa solo per i nostri lettori). Esi-

stono comunque altre valide alternati-

ve. Per esempio l'Antispyware Microsoft

(che puoi scaricare, in versione beta, di-

rettamente dal sito wwwmicrosoft.com/

athome/security/spyware/software/

default.mspx), Ad-Aware (che trovi nel-

la sezione Indispensabili del Win CD/DVD

Rom) o Spybot (presente nella sezione

AntmiB&&turezza). È indire consigliabile

installarne due e fare scansioni anti-

spyware con entrambi, così con uno tro-

verai file pericolosi che sono sfuggiti al-

l'altro. Il problema è che gli Spyware so-

no così tanti e vari che qualcuno può

sempre sfuggire, anche al programma più

efficiente.

MALER INCANCELLAHLE
Norton Antivirus trova il file (£432 l.exe,

mi segnala che è una minaccia di

tipo Dialer Generic, ma non riesce

a cancellarlo. Che fare?

Mirco

Il pericolo è reale: si tratta del famige-

rato virus Sgrunt. L'antivirus non riesce

a cancellarlo perché Windows lo sta

usando. Devi allora riavviare il sistema

in modalità provvisoria (premi F8 al-

l'avvio finché non appare il menu ap-

posito, quindi scegli Avvia in modalità

provvisoria) ed eseguire di nuovo la

scansione del sistema con il tuo pro-

gramma antivirale. Potresti anche pro-

vare Virit, un software che promette di

riuscire a eliminare con facilità Sgrunt

(lo trovi nella sezione Antivirus&

Sicurezza del Win CD/DVD-Rom).

Ilmago dei cellulari

risponde...

UN CELLULARE
Al I FBfiim Al l'IlMTC

Ho riscontrato un problema sul Nokia

6630. Mi sono accorto che appena

raggiungo la rete UMTSo3Gnon rie-

sco più a ricevere ed effettuare chia-

mate. Ho chiesto aiuto al Centro As-

sistenza Nokia della mia atta ma non

mi hanno suggerito alcuna soluzio-

ne. Potreste darmi voi una mano?

Paolo

Prova ad inserire nel telefonino la SIM card

di un operatore diverso da quello che uti-

lizzi normalmente. Se il problema non si

presenta più, contatta il primo opera-

tore per esporgli il tuo problema: po-

trebbe dipendere da una scarsa coper-

tura di rete nella zona in cui ti trevi. Se

il problema, invece, si presenta anche con

l'altro operatore, recati nel negozio do-

ve hai acquistato il cellulare oppure al più

vicino centro assistenza Nokia conven-

zionato: non è escluso, infatti, che i tuoi

problemi possano essere riconducibili

ad un difetto di produzione che impe-

disce il corretto riconoscimento della re-

te UMTS.
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IL DIVXNON SI VEDE IN TV
Ho convertito in formato compres-

so alcune puntate di una trasmis-

sione televisiva, ma riesco a vi-

sualizza rie solo sul computer. Ho
provato a masterizzarli sia su DVD

sia su CD, ma non vanno su nes-

suno dei quattro diversi player DivX

in mio possesso, pur avendo ag-

giornato il firmware di ognuno. Da

cosa può dipendere?

Matteo

Probabilmente i filmati sono stati com-

pressi utilizzando un codec non sup-

portato da nessuno degli ultimi firmwa-

re presenti sui tuoi lettori da tavolo.

Questo capita soprattutto con i DivX 3.1

e con altre versioni di profili MPEG 4,

tipo gli XviD. Non bisogna comunque

escludere la possibilità che, durante la

conversione in DivX, si sia verificato

un errore nel processo con cui si met-

te l'audio e il video in un solo file (mul-

ti pi exing). I PC hanno una struttura

hardware più flessibile di quella dei

lettori da tavolo e quindi riescono co-

munque a leggere quei video.

DVD ILLEGGIBILE
Suono con un gruppo amatoriale in

un programma televisivo trasmesso da

un'emittente locale Al termine di una

serata, mi hanno dato la registrazio-

ne su un DVD. Purtroppo non riesco

a leggerlo da nessuna parte: né sul

PC, né sul lettore da tavolo. L'unico

software che riesce ad estrarre qual-

cosa dal supporlo è IsoBuster, che ho

trovato allegato alla vostra rivista. Il

problema è eh e saiva itile come con-
sessi onJ. tao, un formato che non rie-

sco a I eggere con nessu n altro softwa-

re Cosa posso fare?

Maurizio

È molto probabile che il DVD sia poco

leggibile, forse per un errore di ma-

sterizzazione, visto che solo IsoBuster

Il nostro
tecnico

Audio&Video

risponde...

riesce a vederci dentro. Il programma,

infatti, riesce a col legarsi direttamen-

te all'unità CD-Rom, bypassando il

controllo hardware del sistema ope-

rativo, e quindi a trovare fi le altrimenti

invisibili. IsoBuster ti permette varie

opzioni di estrazioni dei dati trovati.

Puoi sfogliare il contenuto del CD/DVD

dall'albero a sinistra fino a raggiun-

gere il file o il gruppo di file da estrar-

re (cliccaci sopra col tasto destro del

mouse e, dal menu contestuale, sce-

gli la voce Estrai): in questo modo,

puoi estrarre i file nel loro formato ori-

ginario. Se invece vuoi estrarre tutto il

contenuto del DVD, clicca sulla voce

Session 1 con il tasto destro del mou-

se: appariranno due opzioni. Estrai

Session 1 (Contenuto), per estrarre il

contenuto file per file, o Estrai Session 1

(Image), per creare un file immagine

con tutto ciò che si trova sul supporto.

Sembra proprio che tu abbia seguito

questa seconda strada, per ottenere

un file .tao. Se il tuo software di ma-

sterizzazione non supporta questo

formato, rinomina l'immagine in for-

mato .iso. In alternativa, c'è l'opzione

File/Open Image File che permette di

vedere dentro il file .tao ed estrarne i

singoli file.

AUDIO E VIDEO
SINCRONIZZATI
Ho un video musicale a cui tengo

moltissimo. Purtroppo il filmato è

leggermente in ritardo rispetto al-

l'audio. Come posso correggere que-

sto problema?

Bruno

A quanto pare, il video è stato creato

con un errore di sincronizzazione au-

dio/video. Per prima cosa devi calcola-

per correggere l'errore. Nella barra mo-

bile degli strumenti del programma tro-

vi l'opzione Tools. Ciccaci sopra e sce-

gli yVIfegsysfems demulbplexer. Ti ser-

ve a separare l'audio dal video. Scegli il

file corrispondente al tuo filmato. Sa-

ranno creati due file separati, .mpv e

.mpa. Utilizza l'opzione Save per me-

morizzarli su hard disk. Poi accedi al me-

nu Project e scegli la voce Files/Video.

Clicca con il tasto destro del mouse in una

zona vuota della nuova finestra e, dal

La tìmeline è uno strumento moto semplice da utilizzare,ma potente: possiamo

per esempio utilizzarla per sincronizzare le tracce audio con quelle video.

re il ritardo dell'audio (in secondi). Quin-

di, devi usare un programma come Mpeg

Video Wizard (presente nella sezione

Audio&Video del Win CD/DVD-Romt

• L
Esfrai 5essicn i <rile irmi.«in? s m Esftcì m riìud.fiird da:i ifcerte ,2C48 by:e/bloccoj (".tao, ^.iso) 1

Ne di checìisunt MJb

-r

Estrai n -1 "i BAW UT. Leo) f * b n *

| LBa |Di,™
Estrazione personalizzata.. ggALb-lll.UXK lb684Jb

1568414

1 1.31 UH

0J5 <BR*UTORUN.INF

Trevo file e concile monconti PBPLAYEXE 1568415

1R6R47?

1568424

1068431

I 568953

1568852

1568854

12.50 KB

3.1R<R

12.50 KB

1,32 vIB

0.36 <B

0.54 <B

0.1 <B

Elidi di-fi j:jdio fi BSRj\Y.EXE

Mostra settore
EpBSR-AVER.EXE

Prcprietà P BSFWERjXE.MAMFEST

Si BSFLIET.BSL

^) RSRFM1V? DI I 1R68S5R 360.13 KR

ÈICLIPART 21 2.30 <B

Q CIRAPIDLL 1569136 1.43 vIB

Gicoc 22 2.30 <B

g|FlREW4LUP6 1568836 1*5,05 KB

£3 FONT 23 2J0 <B

. FEU.R4lfER.AVI 1569959 1 .22 3B

Con IsoBuster possiamo estrarre i singoli file contenuti in un supporto ottico o tutti

in blocco.in un formato che può essere indifferentementeTAOJSO o NN.

relativo menu contestuale, scegli la vo-

ce Import. Seleziona il file corrispon-

dente al video, che ora vedrai come un'i-

cona nella sezione Project. Trascinala

nella prima barra Time/irte (dove è ri-

prodotta l'icona di una cinepresa). Poi

clicca suAudio, di nuovo Import e se-

leziona il file audio corrispondente, la

cui icona dovrai poi trascinare in

Time/ine, nella terza barra dall'alto (quel-

la con il simbolo di una chitarra). En-

trambe le icone devono essere trascinate

all'estrema sinistra delle barre. Selezio-

na ora l'icona corrispondente alla trac-

cia video e scegli l'opzione Location

and duration. In Uni scegli Second.

Mentre in Duration indica la quantità

di secondi con cui vuoi rallentare il video

rispetto all'audio. Puoi quindi vedere

l'anteprima e verificare se le due tracce

sono ora sincronizzate. Se sei soddi-

sfatto, clicca sull'icona a forma di di-

schetto per salvare il tuo lavoro.
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Il Webmaster
risponde...

HOTMAIL E GRATIS?
Ho più volte tentato di configurare la

posta elettronica di Hotmail in Ou-

tlook Express, ma ogni tentativo è

statavano. Per controllare i messaggi

che giungono nella mia casella de-

vo necessariamente collegarmi al-

l'home page del servizio. Come pos-

so evitarlo?

Gennaro

Da qualche mese il servizio per l'ac-

cesso via P0P3 (con Outlook Espress o

altri client di posta) a Hotmail è diven-

iate) a pagamento. Se si effettua un up-

giade della casella, pagando un cano-
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Cor? unsempfce Stratagemma è possibile

scaricare su/ disco rigido /a £osta del/a

nostra caseJ/a Hotmail anche se il servi-

zio non supporta più il protocollo P0P3.

ne a partire da 1999 euro l'anno, si ri-

ceve in cambio l'accesso P0P3, una ca-

pienza potenziata e altri servizi ag-

giuntivi. C'è comunque una soluzione

che aggira queste barriere: si chiama

Html2Pop3 (presente nella sezione

Internet del Win CD/DVD-Rom). È un

programma che si limita a simulare sul

client di posta una richiesta via Web

(utilizzando il protocollo HTTP) alla ca-

sella. Su Windows XP potrebbe richie-

dere la presenza della Windows Virtual

Machine (integrata nelle versioni di

Windows XP Service Pack 1) per fun-

zionare. Terminata la semplice instal-

lazione del programma, avviamolo clic-

cando sull'icona presente sulla barra

di avvio. Avviamo poi il client di posta

e accediamo alle impostazioni dell'ac-

count con cui non riusdamo più a sca-

ricare le e-mail {StrumentilAccountI

Posta elettronicalProprietàlServer). In

Posta in arrivo (POP3) salviamo bcahost

e confermiamo con OK lasciando in-

variati Nome account e Password Dal

nome di dominio che avremo scritto

in Nome account ihotmailcom) il pro-

gramma capirà da sé a quale sitoWeb

connettersi per scaricare la posta.

P2P: USARE
CON GIUDIZIO
Vorrei sapere se è legale scaricare

film, musica e altro da Internet, uti-

lizzando programmi di File Sharing

come eMule.

Daniele

A prescindere dal mezzo usato (eMu-

le, Shareaza, Bittorrent, siti Web ecc.),

è legale appropriarsi di un prodotto

d'ingegno (musica, programmi e film)

solo se chi ne detiene i diritti è espli-

citamente d'accordo. Alcuni program-

mi vengono distribuiti gratuitamente

su Internet e gli autori ne autorizzano

la libera distribuzione. Lo stesso acca-

de con alcuni videoclip e album mu-

sicali. Per esempio, gruppi musicali che

non sono ancora entrati in un circuito

commerciale e vogliono farsi cono-

scere mettono i propri album in Rete per

farsi autopromozione. Per essere sicu-

ro di non fare qualcosa di illegale, pri-

ma di scaricare un file o metterlo in

condivisione con altri utenti, è oppor-

tuno eseguire una ricerca sul Web, tro-

vare il sito degli autori di quel prodot-

to e leggere le condizioni di licenza e

di distribuzione. Se non troviamo in-

dicazioni in merito, diamo per sconta-

to che è soggetto a copyright e che è

illegale farlo circolare su reti Peer to

Peer Tieni presente, inoltre, che in Ita-

lia è vietato il download di file illegali,

ma soprattutto il loro upload (invio ad

altri utenti). La prima azione è punto con

una forte multa, la seconda addirittu-

ra con il carcere.

DOWNLOAD LIMITATI
Ho un router ADSL Alice di Telecom

Italia collegato al computer e utiliz-

zo eMule per collegarmi alle reti P2P

Il problema è che non riesco a scari-

care niente perché eMule mi asse-

gna un ID basso. Avete consigliato

altre volte di abilitare le porte di co-

municazione utilizzate dal program-

ma, ma non riesco a farlo sul mio

router. Potete aiutarmi?

Maurizio

Bisogna innanzitutto configurare il foiwar-

ding (reindirizzamento) delle porte usa-

te con il programma Peer to Peer. In ca-

so contrario, sei obbligato a connetter-

ti ai server del network in modalità pas-

siva (ossia il tuo IP non è direttamente

raggiungibile dall'esterno attraveiso quel-

le porte). Il problema è che Telecom dà

un router Alice Gate che è uno Starga-

te Pirelli con firmware modificato, proprio

per impedire il routing. Non puoi né im-

postare il forwarding delle porte, né mo-

dificare l'account di accesso (il che ti im-

pedisce di usare il router con provider

diversi da Telecom). Puoi verificarlo su-

bito, in quanto mancano queste opzio-

ni dalla pagina di stato, quella cui accedi

digitando nel browser l'indirizzo del rou-

ter (10.0.0.2 o 192168.11 a seconda del-

la versione). Di solito è proprio in que-

sta pagina che puoi configurare il Pori

forwarding. Che fare? Alcuni consiglia-

no di installare un firmware sbloccato, ma

se il tuo Alice Gate è in comodato d'u-

so sarebbe illegale modificarne il softwa-

re (in quanto il modem non è di tua

proprietà). In alternativa, potresti disdi-

re l'opzione per il noleggio del router,

tramite una raccomandata da inviare a

Telecom Italia, rispedire al mittente Ali-

ce Gate e comprare un altro modemAou-

ter. Così non avrai più problemi.

NAVIGARE OFF-LINE
Quando vado a richiamare le pagi-

ne già visitate nella Cronologia di

Internet Explorer viene mostrata a

video la finestra per la gestione del-

l'accesso remoto con i dati della mia

connessione. Non riesco ad andare

avanti, se non connettendomi a In-

ternet. Ma il browser non dovrebbe

conservare queste pagine in cache ?

Roby

Se vuoi visualizzare le pagine Web
conservate in memoria sul tuo hard

disk, devi attivare l'opzione FilelNon

in linea. Tieni presente, però, che la

dimensione della cache di Internet Ex-

plorer è limitata e non tutti i link della

cronologia verranno quindi archiviati.

Se vuoi aumentare la quantità di pa-

gine salvate accedi al menu Stru-

menti/Opzioni Internet/Impostazioni

del browser e in Spazio disco da uti-

lizzare imposta una nuova dimen-

sione massima. Cerca di trovare un giu-

sto equilibrio tra l'esigenza di rispar-
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Ecco la pagina di stato del routerMce Gate. Purtroppo è assente fopzione

per attivare le forte di comunicazione utilizzate da eMule.
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j Punto Informatico, il quotidiano di Internet dal 1996 - Microsoft Inter

Rie Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Nuovo

Apri... CTR.L+F12

Modifica

Solva MMU5C+F12

Salva con nome...

t ' Cerca S
1

? PreFerili e

ì>
FImposta pagina..,

Stampa. , . CTR1+MAIU5C+F1

2

Anteprima di stampa..

.

Invia

Importa ed esporta . .

.

<y Punto Ir

luto Informatico

Proprietà

Per visualizzare le pagine archiviate nella cache di Internet Explorer

dobbiamo attivare la modalità Non In linea e accedervi direttamente

dalla Cronologia de browser.

miare tempo di connessione e quella

di non occupare troppo spazio su hard

disk. Se hai una connessione ADSL

Rat non ti interessa molto navigare off-

line. In questo caso, se proprio visiti

una pagina che vuoi archiviare, salva-

la con File/Salva con nome.

VOGUO UN SITO WEB
Ho creato un mio sito Internet, ho

verificato che il nome da asse-

gnargli fosse libero le lo era), ma

ora non so come pubblicarlo in Re-

te. Ho una linea ADSL con contrat-

to Alice Free di Telecom Italia e vor-

rei sapere come procedere senza

dover ricorrere a una nuova iscri-

zione su un portale a pagamento

che offre tale servizio. Mi potreste

aiutare?

Mario

Hai due alternative. Quella gratuita

consiste nell'uti lizza re i 100 MB di

spazio Web che Telecom Italia ti dà in

quanto abbonato Alice. \&i su vwwwos-

soalice.it/alice/portal/service/lo-

gin/entrydo, inserisci usemame e

password della linea ADSL e poi po-

trai associare il tuo sito all'indirizzo

www.webalice.it/username, dove al

posto di username troverai il tuo no-

me utente dell'account Alice.

L'alternativa a pagamento ti permet-

te invece di registrare un tuo nome a

un dominio sul quale pubblicare il

sito. Si parte da circa 20 euro l'anno

per la soluzione completa (dominio

+ spazio Web) proposta da Aruba

(www.aruba.it, il principale fornitore

di domini registrati in Italia).

IN BREVE
CONNESSIONI SOTTO
CONTROLLO
Capita spesso che, quando sor» col-

legato a Internet, il firewall se-

gnala una connessione con un

server rintracciabile attraverso la

pagina www.ripe.net. Il sito ap-

partiene a una società che risiede

ad Amsterdam. Di cosa si tratta?

Mark

Niente paura. Il firewall ti segnala

semplicemente il tentativo di con-

nessione al server "istituzionale" del

Ripe. Si tratta di un'organizzazione

no-profit che gestisce il Registro

Internet Regionale (RIR) e che prov-

vede alla distribuzione di indirizzi IP

agli utenti che ne fanno richiesta. È

quindi perfettamente normale che

i provider vi si connettano per garantire

l'accesso alla Rete ai propri utenti.

www.skypho.net
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Office: il problema...

la nostra soluzione

WORD E OUTLOOK
BISTICCIANO
È da qualche giorno che quando

tento di aprire un nuovo messag-

gio di posta con Outlook 2003, uti-

lizzando Word come editor prede-

finito, appare il messaggio Errore

di registrazione OLE. Cosa può es-

sere successo?

Salvatore

Usando una terminologia tecnica, il

file Ok32.dll è stato deregistrato,

cioè la libreria di sistema non è più

associata a nessuna applicazione

(dalle nostre esperienze, questo pro-

blema si presenta dopo aver instal-

lato una recente versione di Nero).

Per porvi rimedio, nel menu

Start/Esegui scrivi il comando

Regsvr32.exe C\System32\Ole32.dll.

Così registrerai di nuovo il file OLE. Al

posto di C; devi scrivere, ovviamen-

te, la lettera corrispondente all'hard

disk nel quale è installato il tuo si-

stema operativo. Se questa opera-

zione non dovesse bastare a risol-

vere il tuo problema, reinstalla Word

oppure usa l'opzione interna Ri/èva

problemi e ripristina, raggiungibile dal

menu ? (Aiuto). E sconsigliato, però,

usare Word come editor predefinito

di Outlook perché, oltre a creare pro-

blemi simili a quelli del nostro amico

Salvatore, rallenta di molto l'accesso

alla posta.

PRESENTAZIONI
CHE NON SI AVVIANO
Ogni volta che ricevo un messag-

gio di posta elettronica con un al-

legato in formato PPS non riesco

ad aprirlo. Mi compare il seguente

messaggio di errore: tifile non è

associato a nessun programmo

per /'esecuzione dell'operazione.

Di che formato si tratta e cosa

posso fare per risolvere questo in-

conveniente?

Michele

I file PPS (PowerPoint Slide show)

sono delle presentazioni create con

PowerPoint, che vengono visualiz-

zate utilizzando il player integrato

CE POSTA...MA PER CHI?
Per ottenere una risposta precisa in tempi brevi invia

in modo mirato.

1)ASSISTENZA TECNICA
Problemi con il computer e Internet? Difficoltà a mettere in pratica un articolo?

Vuoi qualche chiarimento su come funziona questo o quel software presente

sul CD/DVD-Rom?

Scrìvi a winmag@edmaster.it

2) ABBONAMENTI
Vuoi sapere come ci si abbona a Win Ma gazine? Sei già abbonato ma
non hai ancora ricevuto qualcuna delle copie cheti spettano?

Strivi a abbonamenti ('jedmaster.it

3) CD/DVD-ROM
I supporti allegati alle versioni Base, Plus, DVD e Gold non funzionano

e vuoi sapere quali sono le modalità per richiedere la sostituzione?

Strivi a servizioclienti@ ed master.it

4) LE TUE IDEE
Hai suggerimenti per un articolo che ti piacerebbe vedere pubblicato

sulla rivista? Vorresti collaborare con la redazione per offrire il tuo contributo

a Win Magazine?

Strivi a winmagidee@edmaster.il

nel programma, che, ovviamente,

deve essere installato sul PC. Se

questa condizione è verificata, ma
non riesci comunque a visualizzare i

file, forse si tratta di correggere l'as-

sociazione del formato con il pro-

gramma. Vai in Risorse del computer!

Strumenti/Opzioni carteikITipi di File

e cerca, tra le estensioni, la voce PPS.

Non compare nell'elenco mostrato a

video? Clicca sul pulsante Nuovo

e scrivi PPS in Estensione File. Con

Cambia potrai associarlo al program-

ma Microsoft PowerPoint, da sce-

gliere nell'elenco delle applicazioni

installate nel PC.
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Se non riusciamo a visualizzare i file

PPS contenenti le presentazioni crea-

te con PowerPoint, forse è necessario

associare /'estensione al programma.

^U
^s.

Il nostro tecnico

hardware risponde-

PERIFÈRICHE EXTRA
Mi è stato regalato un masterizzato-

re della LG, ma non posso collegarlo

al PC in quanto ho già due hard disk,

un altro masterizzato re e un lettore.

Come posso utilizzarlo?

Luigi

Potresti comprare, a basso costo (meno

di 30 euro), una scheda PO che fornisce

un cavo EIDE extra. Però, se ha un sen-

so installare più di due hard disk, qual è

l'utilità di avere due masterizzatoti e un

lettore? Forse è meglio scartare il pro-

dotto più vecchio e meno prestante.

LA SCHEDA GRAFICA

Ad ogni riavvio del sistema (soprat-

tutto se questo avviene a computer

caldo), la scheda video funziona co-

me una normale VGA, perché non ri-

conosce più i driver. Il problema vie-

ne superato quando spengo il com-

puter e lo riaccendo dopo circa un'o-

ra (quindi a computer freddo). Inoltre

i giochi, anche quelli vecchi, mostra-

no una fluidità a dir poco penosa.

Cosa è successo?

Antonio

Sembra un problema di surriscalda-

mento dei chip della scheda grafica

(viste le circostanze che segnali). Forse

la sua ventola si è rotta. Se il computer

non è più coperto da garanzia, apri il

case e verifica se la ventola gira corret-

tamente. Altrimenti devi sostituirla. Spe-

rando che il surriscaldamento non ab-

bia già danneggiato i suoi componenti.

STAMPANTE LENTA
Ho un problema con la stampante

USB: in pratica, riesco ad accenderla

solo dopo un po' di tempo dall'avvio

del PC Addirittura la spia di alimen-

tazione si illumina dopo diversi mi-

nuti e non subito, come invece avve-

niva fino a pochi mesi fa. La mia im-

pressione è che nonarriva corrente.

Ho visto giusto?

Gaetano

È possibile che si tratti di un problema

di scarsa alimentazione. Forse hai in-

stallato troppe periferiche USB, più di

quante il tuo attuale alimentatore rie-

sca a gestire correttamente. Per sgom-

brare il campo da altre possibili cause,

installa i driver aggiornati della stam-

pante. Poi prova a collegarla a un altro

computer. Se funziona bene, puoi

escludere difetti meccanici che ne ral-

lentino l'accensione. Se riesci a confer-

mare che è un problema di alimenta-

zione, potresti risolverlo collegando la

stampante a un HUB USB alimentato.

Oppure potresti sostituire l'alimentatore

del PC con un modello più potente,

magari uno da 300 Watt.
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Una risposta a tutto Internet

Videochiama 200 persone
</ E possibile utilizzare il PC per videocomunicare?

S Ho installato un plug-in di Skype per migliorare la qualità

dei video, ma non riesco a farlo funzionare. Dove sbaglio?

SERVE ACHI
-

... utilizza Skype anche per videochiamare

,„ vuole comunicare in contemporanea con 200

persone

La principale novità che verrà introdotta con Sky-

pe 2.0 (che è ancora in fase di beta test) è la

funzione di videochiamata, fruibile in presenza di

una comune Webcam installata nel PC. È bastata

questa caratteristica per far esplodere ancor più la mo-

da delle videochiamate via Internet, sebbene allo

stato attuale sia possibile eseguirle solo da com-

puterà computer, da e verso altri utenti che sfrutta-

no Skype.

Dove non arriva Skype...
Non ha certo bisogno di presentazioni: Skype è il

più diffuso e famoso programma di telefonia VolP

(Voice Over IP) che nella nuova versione supporta an-

che la Webcam. Tuttavia, più di qualche utente ha la-

mentato una qualità non sempre ottimale delle vi-

deochiamate (in particolar modo se si utilizza una con-

nessione Internet non molto veloce), senza conta-

re che la "conference cali", cioè la possibilità di crea-

re conversazioni telefoniche con un massimo di 5

utenti, non è estesa anche all'utilizzo del video. In at-

tesa di vedere se gli sviluppatori di Skype Technologies

riusciranno a stupirci ancora una volta, estendendo

le potenzialità del loro sistema di videochiamate,

possiamo ricorrere da subito ad un'applicazione di

terze parti, Festoon. Si tratta di un programma gra-

tuito, che è possibile scaricare da www.festooninc.com

(presente anche nella sezione Internet del CD/DVD

allegato alla rivista), che permette di creare video-

conferenze fino ad un massimo di 200 utenti. Pro-

prio co sii Possiamo vedere e conversare con un

massimo di 200 amici alla volta, in modo del tutto

facile ed efficiente.

... subentra Festoon!
Festoon utilizza una speciale tecnologia software

che migliora la qualità video sia in ricezione sia in tra-

smissione. Il tutto appoggiandosi a Skype, cioè fun-

zionando in simbiosi con questo programma di te-

lefonia VolP Non dimentichiamo infatti che, mentre

i video vengono gestiti da Festoon, la conversazio-

ne vocale è di dominio di Skype. Non ci sono con-

troindicazioni nell'utilizzo di Festoon se non quella

che, essendo un plug-in (cioè un programma che non

funziona da solo ma si appoggia a Skype), deve

prima ottenere il "permesso" di poter funzionare.

Questa sorta di autorizzazione dobbiamo fornirgliela

noi, selezionando un'apposita voce dal menu d'in-

stallazione. Una nota finale va alla disinstallazione

di Festoon: nel caso propendessimo per eseguire

questa operazione (ma perché mai?), conviene ef-

fettuarla dopo aver chiuso sia Skype sia Festoon.

Nel primo caso, clicchiamo col tasto destro del mou-

se sull'icona della system tray in basso a destra, se-

lezionando Chiudi e clicchiamo su Ok. Nel secon-

do, invece, basta cliccare sull'icona col tasto destro

e selezionare Exit festoon.

<\0\ ILSOFTWARE SULSTCDBfOVD
/ SkypelAO.84 e Fesfoon Bela 13.2D sono presemi

nella sezione Interri et

CORRI,MA SENZA LIMITI?

La velocità della connessione Internet non è mai ab-

bastanza e ciò è particolarmente vero quando si ha

a che fare con le videochiamate. Queste, infatti, so-

no tra le applicazioni che spremono di più la nostra

ADSL, poiché il flusso datigenerato per trasmettere

video e audio è davvero notevole. Dalle prove effet-

tuate, conviene avvicinarsi alle videochiaraate tra-

mite Skype e Festoonsolosesiamo in possesso al-

meno di unaADSLa 640 Kbps intrasmissionee

256 Kbps in ricezione, altrimenti le immagini "bal-

betteranno". In ogni caso, mentre utilizziamo que-

sti software, chiudiamo qualunque altra applicazio-

ne che accede ad Internet

Installiamo Festoon e videochiamiamo con Skype in tutto il mondo

0" '"•'
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1Avviamo l'installazione facendo doppio clic sul

file Festoonexe. Spuntiamo la casella ! accept

the terms inthe fcerae agreement e clicchiamo su Next.

Qualche istante di caricamento e l'installazione è

completata.

2
Compare un pannello di Festoon: avviamo Sky-

pe selezionando StartfProgrammilSkypelSkype.Ap-

pena avviato, Skype visualizza una schermata. Spun-

tiamo Consenti a questo programma di usare Skype,

clicchiamo su Ok e quindi su Finis/?.

fPer avviare una videoconferenza clicchiamo sul-

1

l'icona che raffigura una V, in alto a destra nel pan-

nello di Skype. Dalla lista spuntiamo le caselle dei con-

tatti che desideriamo aggiungere alla videoconferen-

za e, infine, clicchiamo su Start Cali per avviarla.
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f^ Una risposta a tutto Sistema

PC controllati a distanza
</ Come si configura un server per il desktop remoto

tra i computer di una stessa rete? E via Internet?

S Posso utilizzare come client un PC che ha una vecchia

versione di Windows?

SERVE ACHL
,„ vuole controllare il PC di casa da un'altra città

.., non riesce ad attivare il desktop remoto

di Windows

Sono in pochi a conoscere le vere differenze tra le

versioni Professional e Home di Windows XP: in

molti pensano che la prima abbia in più soltanto una ge-

stione avanzata delle reti. È vero, ma solo in parte, per-

ché in realtà Windows XP Professional dà la possibilità

a noi utenti comuni di utilizzare 'a modo nostro" tutte le

applicazioni sviluppate per un ambito prettamente la-

vorativo. Così, ad esempio, se siamo i fortunati posses-

sori di questa versione di Windows XP possiamo sfrut-

tare tutte le possibilità offerte dal desktop remoto.

Scrivania d'altri tempi!
Si tratta di un programma, presente in Wndows, che

permette di utilizzare a distanza un PC. Quindi, se ci tro-

viamo in vacanza, da amici o in un Internet Café, pos-

siamo accedere ai file e alle cartelle archiviati nel com-

puter di casa nostra, a patto però di aver installato Win-

dows XP Professional. Il PC che utilizzeremo per con-

netterci da remoto, invece, potrà avere qualsiasi sistema

operativo da Wndows 95 in poi. Il concetto chiave da te-

nere a mente è questo: dobbiamo configurare il PC di ca-

sa come server, per accedervi sfollando un secondo com-

puter che funge da client. Con i sistemi operativi Win-

dows dalla versione 95 in poi si può trasformare un

computer in client, ma solo con XP Professional si può

imposlare il PC come server. Nel primo caso (client), se

utilizziamo Windows fino alla versione ME non dob-

biamo fare altro che scaricare e installare il programma

presente nel sito wwwmicrosoft.com/windowsxp/

downloads/tools/rddientdl.mspx. Se invece utilizziamo

Windows XP clicchiamo su Start/Programmi/Acces-

sori/Comunicazioni/Connessione desktop remoto.

Nella finestra che appare basta indicare il nome del

computer server se utilizziamo una rete interna, o di-

rettamente l'indirizzo IP nel caso effettuassimo la con-

nessione via Internet (quindi dall'esterno}. Se non co-

nosciamo l'indirizzo IP del PC server, da questo andia-

mo su un sito come www.whatismyip.com per recu-

perarlo, ricordandoci che la porta di comunicazione da

considerare è di solito la 3389 Prima di utilizzare il dient

dobbiamo assicurard che il server, cioè il computerai qua-

le d colleghiamo, sia acceso, connesso a Internet e op-

portunamente configurato. Se la nostra connessione

ADSL utilizza IP dinamici (cambiano ogni volta che ci si

connette) è preferibile registrare un dominio gratuito su

www.no-ip.com e installare sul PC server No-IP DUC

scaricabile dalla sezione Download del sito. In questo mo-

do, anche se dovesse cambiare TIP della macchina, po-

tremmo risaliread esso con un semplice ping [Start/Ese-

gui, scrivi and e dal prompt Dos digita ping nomedo-

minio.no-ip.org).

Nessun problema!
In genere l'utilizzo del "desktop remoto" non presen-

ta altri problemi se non quelli legati all'utilizzo dei fi-

rewall, che possono riconoscere il collegamento co-

me un tentativo di intrusione non autorizzata. Di so-

lito basta utilizzare il firewall di Windows visto che si

autoconfìgura per accettare le connessioni tramite de-

sktop remoto.

ÈCOME STURE DAVANTI AL PC

Il desktop remoto permette un'interazione piutto-

sto limitata con il server, sebbene sia comodo per

accedere ai dati memorizzati su disco fisso. Se vo-

gliamo utilizzare via I ntemet i program™ i installati

sul server è meglio sfruttare un programma come

GoToMyPC (www.gotonrypc.com), che permette di

leggere ha posta, avviare program mi, gestire e crea-

re documenti; in modo facile e ira mediato, a patto di

usare una connessione I nte met piuttosto veloce,

Client e server per controllare il computer da remoto

3cddK> remolo

IZ tararti ogi itavi di connettersi in rarcb al coircUc*

Nome corple:o zcropuiei

untiolir ,

Kcchc eli uteri po;«oro connotasi in nuoto al cotrcutn. <

necessario che l'acsxr t uO-te disponga di una pacwoid.

D»<:op rcvots con questo coircuta

J '.ri.

IDal PC con WindowsXP Professional (che farà da

i server) clicchiamo su Start e col tasto destro

su Risorse del computer. Selezioniamo Proprietà,

dicchiamo su Connessione remota e spuntiamo Con-

senti agli utenti di connettersi. Cicchiamo su Appli-

ca e su Ok.

2 Nel computer client, ad esempio con Windows

XP Home, clicchiamo su StartlProgrammilAc-

cessorilComunicazionilConnessione desktop remoto.

Appare una finestra: digitiamo l'indirizzo IP del ser-

ver, incluso il numero di porta (ad esempio:

255.255.255.255:3389).

3 Una volta inserito l'indirizzo IP completo non ci

resta che cliccare su Connetti. Potremmo dover

inserire nome utente e password impostati come lo-

gin dell'account presente nel PC server: digitiamoli e

clicchiamo Ok. Dopo qualche istante di attesa... sia-

mo nel server!
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Novità in edicola

Come una
grande famìglia
Ti presentiamo i componenti di Win Magazine: tanti altri prodotti editoriali

per accontentare i gusti di grandi e piccini. Chiedili al tuo edicolante

-•WINMAGAZINE GIOCHI N. 19

Mensile dedicato a tutti gli appassionati di Videogiochi per PC, disponi-

bile in tre versioni. Questo mese con WMG Basic trovi Eratic empire

entra nel business dell'erotismo, bellissime ragazze attendono solo i tuo

ordini... e i tuoi soldi! Nella versione Premium CD, insieme al supporto re-

dazionale con giochi completi, demo e videotutorial, puoi divertirti a difen-

dere il mondo dalleforze del male col gioco completo Sudeki. Nella versio-

ne Premium DVD, oltre a Sudeki, è disponibile un DVD da 8 GB con tantis-

simi videogame completi, demo giocabili, videoclip, patch e mod.

4 WIN FAMILY N. 5

TOPO GIGIO E LE FAVOLE

Una raccolta difilm in DVD per bam-

bini. Animali con sentimenti uma-

ni, prìncipi e principesse, sono i perso-

naggi di questa serie di film

per tutta la famiglia.

Questo mese trovi le

straordinarie avven-

ture di Topo Gigio,

che racconta le favo-

le più belle di tutti i

tempi, indossando i

panni dei protagonisti:

Cenerentole", "Poliici-

"Tbpin Hood"...

oSuSreBBRWO
IN EDICOLA

I TECNOPLUS DI WIN MAGAZINE -LUCETTA USB

Win Magazine ti dà la possibilità di estendere la tua configurazione

hardware con accessori utili ed in alcuni casi indispensabili. In questo

terzo numero, trovi una simpatica lucette da collegare al computer o

al notebook tramite porta USB. Ideale per leggere e scrivere al PC an-

che in posti poco luminosi

Gli AUhMI'NDmKimi pi» " '«" ?u

LUCE USB ORIENTABILE

u-nuu»BK* con oaaisv

Vi f hÓTUfOO»

Win

T
DISPONIBILE »

« IN EDICOLA

4\ DVD DI WIN MAGAZINE N. 10

ULTIMA CASA A SINISTRA

DAL 20 FEBBRAIO

IN EDICOLA

I

migliori titoli in DVD degli ultimi an-

ni, raccolti in una collana imperdi-

bile. In questo numero, trovi L'ulti-

ma casa a sinistra, il film shock

che ha segnato l'esordio

cinematografico di

WesCraven, l'auto-

re di Nightmare e

Scream.Sinarrala

storia di due ma-

niaci sessuali che

evadono dal car-

cere e adescano

due ragazze per uc-

ciderle... Preparati a vi-

vere momenti da brividi!
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< WIN MAGAZINE JUNIOR N.7

MAGICO ARTISTA

Sono titoli educativi pensati

per far divertire i bambini. In

questo numerotrovi Disney Ma-

gico Artista, il software di dise-

gno e pittura che trasforma il

computer in un fantastico e com-

piate stoffe artistico. Apri la

scrivania di Magico Artista e de-

cora i tuoi disegni con coriandoli,

panna montata, bollicine e...

tantissima fantasia. Puoi anche

migliorare le tue doti artistiche

seguendo le lezioni dei disegna-

tori della Disney.

/'r'iivr

IN EDICOLA
-*»

rinS^sJI^^:

UN ANNO DL
WIN MAGAZINE IN DVD

I NUMERI DEL2005^

Straordinaria rac-

colta di tutti i nu-

meri di Win Magazine
del 2005. Sono 13 ri-

viste in formato PDfi

pronte da stampare

o consultare al com-

puter. E in più, oltre

200 programmi gra-

tuiti e un manuale con

la guida all'uso del

DVD e l'indice comple-

to delle riviste.

LE GUIDE DI WIN MAGAZINE N. 4

E
una rivista a tema. In ogni numero sono disponibili le descri-

zioni, le foto, i prezzi aggiornati e le schede tecniche dettagliate

di ben 100 prodotti, per poter scegliere quello più adatto alle pro-

prie esigenze. In questo numero presentiamo i nuovi modelli éi

telefonini, videofonini e smartpho-

ne: ce ne sono per tutti i gusti e per

tutte le tastile. Inoltre, nelCDalle-

gato, trovi ben 400 giochi e ap-

plicazioni da installare subito

sul telefonino, oltre ad una
straordinaria raccolta di sfondi

e suonerie.

'N EDICOLA

pinnacle
Allusici) ci AWd

I tuoi ricordi,

Il tuo divertimento,

New

Pinnacle Studio v.10
Pinnacle, leader mondiale nel rnercato consumer dell'editing video, presenta

Studio v.10. la soluzione più semotice e velcce per valorizzare e condivicere ì

tuoi filmati vìdeo.

Conserva i tuoi ricordi

Con un solo passaggio puoi trasferire facilmente le tue riprese dalla videocamera

al tuo disco rigido par II montaggio video o masterizzarle direttamente su DVD

Grandi risultati in pochi istanti

Hai poco tempo? Seleziona le tua sceno preferite, la mucca e uno stile video

yià preTmpostato e lascia die aia Studia v,10 o realizzarti auto rtatfcamtnte un

Incredibile montaggio video in pochi passaggi. Il tuo ubbllco ti crederà un

vero regista.

Facile condivisione

Masterizza i filmati su CD e DVD con fantastici menu e capitoli, o salvati in file

di piccole dlmeisioni per la condivisane via e-mail o Web.

Visita www.pinnacfesys.com
Per ulteriori informa/ioni su Studio v.10 e prodotti della famiglia Studio.

-'rotoli 'r looo snnorvwdO eVorovaM «gnl'sW t£ 'ira»» Snwu. ini: e de *• tue Mitùjo'-t Ar*tf<mfi» e ài m'i- imc» Itrb t* *•>
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Prodotti PC I Monitor

Non è un videoregistratore!
Design retro per un Media Center con caratteristiche di ultima generazione

HYUNDAI MEDIAI

CARATTERISTICHE
• Processole: Pentium 4 Prescelti 630

oaJOfiHz

Memoria: 512MB DDR 400 MHz

Scheda Madie: Rumalo BTX,Chipset

Intel 9156

Haid Disk B0 fiB S-ATA7200 ipm

Masterizzatole DVD Dual

DVD±R/RWDoublé Layei

Scheda Audio: Hgh Definition ZI

Scheda Video: ATI Radeon X6O0 Pro

PCI-Expiessl28MB

Sistema opeiatito: Windows XP

Media CentelEdition

brio: Sintoniz23tnre TVfdoppio Tune i

TV), Sintonizzatole Radio AM/WI,

Lettole memoiy caid MMC, MS,MS

Pro, CE SD), Gigabit LAN, 3 Firewiie, 1

USB 20, S/PDIF out ottico e coassiale,

modem 56k, 3 Ingrossi Video RCA, 1

Ingiesso audio dgita le, 1 Ingesso

Microrono, testiera wiieless RFcon

mouse integrate

Garanzia 2 anni

INFO

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

CONTATTA: Hyundai

Tel. 06 7MMJ43
SITO INTERNET: wwwJiyundaijt

msnmnmnM-

VOTO FINAI
L'uso cui e destinalo è quello ti

intrattenere e rispondere alle esi-

genze video-ludiche di ogni mem-
bro della laniigiia, ma le sue carat-

teristiche consentono impieghi più

evo'ut ed impegnativi: tìalleappff-

cazioni d'uflicio al video editinge
alla giacca SD

H"*
La tasterà in dotazione può

essere facilmente ripugnata

da le maniglie laterali Per

controllare il mouse basta

ruotare i miiijoystick in arto a

destra con I polke della mano.

€ 1.399,

I

Media Center permettono di

riunire in un unico dispositi-

vo le funzioni di diversi elettro-

domestici multimediali: il tele-

visore, il videoregistratore, l'im-

pianto stereo Hi-Fi e natural-

mente il PC.

Factotum
multimediale
Il Mediai di Hyundai è rappre-

sentativo di questa nuova ca-

tegoria Racchiude in sé un pro-

cessore Fentium 4 Prescott 630

da 3,0 GHz che, coadiuvato da

due banchi di memoria DDR

400 da 256 MB ciascuno,

riesce a gestire e coordinare

egregiamente le più differenti

attività. È possibile, grazie al

sintonizzatore con il supporto

per la TV analogica o digitale,

guardare i programmi televisi-

vi e registrarli direttamente sul

capiente hard disk da 160 GB.

Nel frattempo potremo anche

visualizzare, ritoccare, archivia-

re e stampare foto ed immagini,

acquisendole dal lettore di me-

mory card frontale o impor-

tandole direttamente, attraver-

so la porta USB o FireWire, da

una fotocamera o una video-

camera disitale.

Pro&contro

Tra le altre caratteristiche biso-

gna ricordare l'ottima dotazio-

ne d connessioni, ben distribuite

sia sulla parte posteriore sia su

quella frontale. La buona pos-

sibilità di espansione futura,

assieme alla componentistica

di qualità, ne giustificano in

parte il prezzo alquanto ele-

vato. Feccato che il rumore pro-

dotto dalle ventole penalizzi

un po' questo PC da salotto.

IN ALTERNATIVA

BRAIN SELEOA
MEDIAKIT 3200+
Il cuore di questo PC è costituito da

un AMD Athlon (A 3200t su scheda

madre Asus A8NE-FM. Lo affianca-

no S12 MB di RAM, una Sapphiie

ATI Radeon XSS0 Adiantage, un

hard disk da K0 G8, un masterizza-

tole DVDtRW e un sintonizzatore TV

Pinracle PCTV 30i TV-Tuner DUO

PCL La sezione audio è affidata al

kit Terratec Home Arena MX SI con

subwoofei da 12 Watt RMS e 5

satelliti da 5 Watt RMS ciascuna

CONTATTA: Essedi

Te LSOO 990055

SITO I MTE RNET: WWW.essedi.il

PREZZO: «86900

Schermo rotante e basculante
Immagini fotorealistiche e filmati strabilianti

MONITOR

EIZ0S211DW

INFO

COPfTATTA: Eeo - Avnet Technology

Solutions Sri -M 051 627120

SITO INTERNET: WWW.ec-o.it

Linee moderne ed elegan-

ti, immagini brillanti, ingressi

dual-DVI (che supportano se-

gnali analogici e digitali) e HUB

USB. Se cerchiamo un moni-

tor versatile, ricco di funzioni e

bello da guardare, rEzoSZUOW

è la scelta giusta. Si tratta di

uno schermo LCD widescreen

(in formato 1610) da 21 pollici,

con una risoluzione nativa di

1.680x1.050 pixel. Queste pro-

porzioni e lo sviluppo orizzon-

tale del display sono preziosi

non solo per i cinefili, ma an-

che per quanti si dedicano al-

la grafica digitale e al video

editing, perché è più agevole vi-

sualizzare le palette colori e gli

strumenti di modifica. Per of-

frire maggiore comfort, il mo-

nitor è montato su uno spe-

ciale supporto che permette

di inclinare il pannello in tutte

le direzioni e di sollevarlo al-

l'altezza degli occhi per alli-

nearlo con il nostro sguardo.

La base può essere ruotata di

172°, quindi lo schermo può

essere mostrato a chiunque ci

stia seduto accanto.

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

VOTO FINALE
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Prodotti Notebook
I
Stampante

Ergonomicamente multimediale
Lo schermo del BenQ loybook R53 ha un tempo di risposta di soli 16 ms,

ideale per visualizzare immagini in movimento

NOTEBOOK

BENQjOYBOOK

CARATTERISTICHE
* Pressore Intel Pentium JH1 740

dalJ3fiHz

' Mano»92 MB DDR II 533 MHz FSB

Sdi«mttB,rW*sa<snWGA
' Risoluzione 1.280K 800 pósi

' Scheda Video: ATI Mobility Radeon

«00256MB
Scheda Audio: Integrala

' Hard Disk: «0 GB
' Unità Ottica: Masterizzatole DVD

Supei-muìtiSx

' EntraModem 5SKVS2Wiieless

80211 a/big, EtheinetlO/100 mbps.

Lettore MemoiyCaid 4-in-l, 4 pòite

USB 20, Filenile

* Softwaie in dotazione Suite BenO,

Fowei DVD, Pomi Diiectoc PC-Gllin

Anli Viius, Nero Express d
*

Batteria: Ioni di litio a ti celle

1 Dimensioni {in mmE
363,2k2«7k2W38
Peso: 278 kg

' SO Windows XP Home Ediion

INFO

CONTATTA: BenQ Italia

Tel. 024540*700

SITO INTERNET www.be nqjt

Comfort ed ergonomia sono

le parole chiave con le quali

è possibile descrivere il nuovo

BenQ loybook R53. Nonostante

l'aspetto un po' anonimo della

carrozzeria, l'hardware è di tut-

to rispetto.

Gioia per gli occhi

Lo schermo è stato realizzato

con una tecnologia di prossi-

ma generazione che riduce la

viscosità rotatoria delle mole-

cole dei cristalli liquidi, au-

mentando la velocità di ac-

censione dei singoli pixel. Non

metterti le mani nei capelli]

Traducendo: lo scopo è quel-

lo di eliminare l'effetto scia del-

le immagini in movimento, sen-

za penalizzarne la definizione.

Caratteristica che ha la sua im-

portanza per gli appassionati

di grafica evideegiochi e per tut-

ti coloro che si dilettano con

film e animazioni. Se parago-

nato ai pannelli LCD

egli altri portatili, dif-

ficilmente troviamo di

meglio.

Scivola sotto
le dita

Anche la tastiera este-

ta ben congegnata,

tanto da assegnarle

un design ergonomi-

co che garantisce una

maggiore fruibilità e

una riduzione della

distanza tra i tasti. Il

tutto contribuiscea ri-

durre notevolmen-

te lo stress e la fa-

tica di molte ore

trascorse sulla

testiera. Il Joy-

, bookR53è

equipaggia-

to con un pro-

cessore Intel della

temi glia Centrino da 1,73 GHz

e una scheda video ATI Mobi-

lity Radeon X600 da 256 MB:

due ingredienti fondamentali

per garantire prestazioni di al-

to livello in ambito multime-

diale. Il loybook R53 BenO è

disponibile in due colori: ar-

gento chiaro e blu scuro.

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

6
8

8

VOTO FINALE
Dualità, potenza, eigonomia

e si heimo superlativo sono
le doti piinu pali di questo note-

book. Se il costo elevalo non

ci spaventa, ha tutte le calte

in («gola pei diventare un ottimo

compagno di viaggio.

IN ALTERNATIVA

ERGO DARWIN
M900E
Dall'aspetto un po' eccentrico, il

Daiwin A/I900E è un sistema

equipaggiato con CPU Intel

Pentium M740, haid disk da 60

GB e 512 MB di RAM. Dispone

di un mastelizzatole DVD±RW

DL, di un display con lisoluzio-

ne da 1280x800 pixel e di con-

nessioni LAN e Wi-Fi.

CONTATTA: Ergo - Tel 800016882

SITO INTERNET: WWW.ergo.it

PREZZO-.* 99ZO0

Stampe sublimi per i tuoi ricordi
Da Samsung una stampante ultracompatta con lettore di memory card 7-in-l

STAMPANTE

SAMSUNG
SPP-2040

INFO

CONTATTA: Samsung Electronics

Italia S.p.A-M 199 15353

SITO INTERNET:

wwwsamsung.it

PC non è più indispensa-

lilel Almeno per quanto ri-

uarda la stampa di fotogra-

fie digitali. Certo, per i fotori-

tocchi e i fotomontaggi più

evoluti ed impegnativi non

se ne può fare a meno, ma se

i ritocchi da fare sono minimi

possiamo utilizzare diretta-

mente la Samsung SPP-2040.

Grazie al suo display TFT LCD

da 2,0" incorporato è possi-

bile selezionare, modificare

e cancellare le immagini con-

tenute nelle schede di me-

moria o nelle fotocamere e

videocamere compatibili Pict-

Bridge. La SPP-2040 suppor-

ta ben sette formati diversi

di memory card e stampa in

soli 60 secondi una fotogra-

fia in formato 10 x 15 cm, sen-

za bordi,

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

VOTO FINALE
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Lettore di memory card I Telefono Skype

Lettore instancabile
LETTORE DI MEMORY CARD

SKINTEKCARDREADER
"45 INI"

INFO

CONTATTA: Skintek- Elettrodata S.pA.

fel. 800915)75

STO INTERNET: wwwskintek.il

troviamo spesso alle prese con forma-

ti a noi sconosciuti è il caso di compra-

re lo Skintek Card Reader "45 in 1" che,

come lascia intuire il nome, è in grado

di leggere ben 45 tipi di memory card.

Si collega ad una porta USB 2.0, è Plug

8. Play e dispone di quattro slot: il tutto

ad un prezzo decisamente irrisorio.

Ormai quasi tutti i notebook e PC

desktop sono provvisti di card rea-

der che supporta un numero più o me-

no elevato di schede di memoria. Ma se

il nostro PC non ne è dotato, oppure ci

fcXl l
'HHt' i

Convenienza
Caratteristiche

Innovazione

VOI JALE

Videochiamami al PC!
TELEFONO SKYPE

TX SKYPE VIDEO KIT

INFO

CONTATTA:TX Hata Sii - lèi. 02 &U2092
STO INTERNET: wwwt*europea>m

Il
successo di Skype (software per tele-

fonare via Internet) ha dato ulteriore slan-

cio alle vendite di Webcam e cuffie con

microfono integrato. Da più parli perdo si

è sentita l'esigenza di studiare soluzioni

ad hoc, come quella offerta da TX con lo

Skype Video KIT La confezione compren-

de una webcam, delle cuffie certificate

Skype, ergonomichee dal deggn piacevole,

nonché il software completo Skype con

60 minuti di credito SkypeOut, per chia-

mare telefoni fissi e cellulari. Potremo im-

piegare queste periferiche anche con altri

programmi di Instant Messaging come

MSN Messenger o ICQ con software per im-

parare le lingue o per cantare al karaoke.

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

VOTO FINALE

Inchiostri
Toner

Cartucce Inkjet
Storage Si Media

Libertà di stampa

Solo con Refill, da 12 anni leader nel
consumabile compatibile per stampanti,
hai la più vasta scelta di soluzioni all'altezza

degli originali per qualità, performance,
fedeltà al colore.

Scegli Refill e sorridi!
Hai trovato il MASSIMO,
spendendo il minimo.

TOCKABD
1 canticela noio «45 o «15 o «29 o «20
1 cartuccia colon* «78 o «93 e #25
3 flaconi ria PO mi colon5* + aooastfiori

1 flacone da 120 mi n&o * accessori
rtnwl IVA n-sr.luiii - «ip'ns-jl nt nnlln rlMHn «rrnnlri rlM 1014.

Confezione
piuzii IVA

e Video Case per DVD - conf .
1 0O pz_

<? 14.25
*- 18.75
€ 12.O0
S 13.50

23.33

COMPATIBILE CANON EPSON"
4 cartucce» per Cancri DCIO (ura per coloro)

2 cartuccia nero + 2 colore per Canon BCI 21/24
2 cartucce nero + 2 colore non Intellldge per Epson
2 cartucce nero + 2 colore Intellidqe per Epson
2 cartucce ne-o + 3 colore per Epson C80. C82. G64. C84 da € 28.50
2 cartuce» nero + 5 coloro por Epson R2O0 s R3O0 ^ 36.75

nrrl IVA ««ìHii'ì.'i - t!',pn"<;i ni n«tlr> rJniln «ìnrmln <f«i 1(1%

•e 12.00
€ 7,50
€ 13,5U
€ 21 .OO

Inchiostro nero sorto OS 120 mi po' HR Canon. Epson. -GKmafk *= IO.

Inchiostro nero sene CA> 2MJ rni per HH cjanon. tpson, LexmarK * 18.75 I

inchiostro colore sene cjfc> 3 x zo mi per hh cjanon. tpson. L.exmorK«= 9.O0 I

Inchiostro colora sorte OS 3 k OO ini par HP •
- - --r i - i

i
" -< >.€ 18.75

|

Ordina via Telefono, Fax, o Internet
Via Fornaciari Chittoni 25/27

421 OO Villa Bagno (RE)
Tel. 0522.34.39.il - Fax 0522.34.39.34

www. ref i 1 1. it
SU INTERNET RISPARMI IL 10%

IN P'U" SU TUTTI I PRODOTTI
COMPATIBILI E L'INCHIOSTRO

DIGITANDO IL CODICE

RNCCA
mi mitrcl-iio registrato di proprietà Fintili ari: vMIntn In riproduzione In

.tosi farmn. I nnrchl citntt nono di proprietà dei riapertivi proprietari a sono
i solo a scolio di mostrare la cooipatiDillta coi nostri prodotti li numero di
lene e rlferllo lompin ni ttoilr'lo eli cnrlucclM con minor cnplanr -

rtonaonn nuhiro vnrlrmnnl »u*n7*» prflqvuiiin le offerte nafimalliiM n
solo por gli ordini «seguili via Internai o prosilo la soda di Reggio Emilia

- limi i prezzi indicati sono IVA esclusa e al netto dello sconto tìol IO 1»* al ciucile
- '- >?>*:•(«.*• uji.> t-ini ni >i-- mi ordine online, j Luiiim priori «i-» » • < < k Ih ito

iHrrllir.ll.-i oi>l rUiii.irlrn meno) rirtinn di crirl«rmnra II rcnrrell.-v

«tonale valida fino al 3 1/03/2006.



Prodotti Notebook I Lettore Multimediale I Carica batte ri e

Il notebook componibile
L'Inspiron 1300 è ideale per chi è alle prime armi e vuole un computer da ufficio

Per chi il PC lo intende es-

senzialmente come stru-

mento di lavoro o di studio ed ha

dei limiti di spesa, acquistare un

portatile Dell è una scelta qua-

si obbligata, poiché è l'unico pro-

duttore che consente di confi-

gurare il notebook in base alle

proprie esigenze.

Fan» su misura
Tra i nuovi modelli della casa

americana spicca la serie Inspi-

ron 1300, costituita da portatili

da 141 o 15,4 pollici widescreen a

base Intel Celeron o Centrino. Per

portarsi a casa un notebook dal-

le buone prestazioni ad un prez-

zo accessibile, la nostra atten-

zione si è concentrala su un mo-

dello con Intel Pentium M 740

Oda 1,73 GHzel GB di RAM. La

sezione audio/video è gestita

NOTEBOOK

DELL
INSPIR0N 1300

CARATTERISTICHE
1

Processare: Intel Pentium M 740 da

1,73 GHz

' Chipset: Intel 9106ML

' Memoria 1024MB DDR Il 533 MHz

Schermo:W Wlioescieen WJXGA

' Risoluzione 1280x800 pixel

Scheda Video: Integrata

Scheda Audio: Integrata

' HasJ Disk»)GBMOOipm
' Unità Ottica: Masterizzatole DVD±R

' ExtraModem MKVS2, Wireless

80211 a/big, Ethernet 10/100 mbps,

4 porte USB 20, FireWire

Software in dotazione: Works 7.0,

Photo Album SE Basic, Paint Shop

Pio Basic Edition, Dell Media

Expeiience 3J) Basic Inspiion

• Batteiie:lonidi litio a tìcelle

Peso:29%
' Sistema Operativo: WindowsXP HE

INFO

dal chipset Intel 910GML ed è

provvisto di un masterizzatore

DVD tradizionale, da 4,7 GB.

Online ovunque
Anche la questione della con-

nettività è un tema che va con-

siderato. In questo senso la scel-

ta di un Intel Pentium M paga:

la tecnologia Centrino mette a

disposizione un collegamento

i-Fi 80211 b/g compatibile con

qualsiasi rete senza fili.

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

CONTATTA: Dell - Tel. 02 696S2111

SITO INTERNET: wwwcfelLit

IN ALTERNATIVA

TOSHIBA SATELLITE

M70-165
Il Satellite M70-165 è un notebook

dal design elegante E equipaggia-

to di piocessoie Intel Centrino da

1,73 GHz. Anche in questo caso la

giafica e l'audio sono garantiti dal

chipset Intel 91SGM lino a 128 MG
di RAM conditisi. Dispone inoltre di

un haid disk da 80 GG e un lettole

di memoiy caid S-in-1

CONTATTA: Toshiba

Tel 800 3*6808

www.pctoshibat

PREZZO:* L2«l,00

VOTO FINALE
L'Inspiron 1300 non e il noteoook

ideale per giocare. Tuttavia, chie
interessato soltanto ad applicazioni

multimediali e da ufficio/studio,

non particolarmente complesse,

non si piesentano problemi.

U Hmamente i com putei desktop sono sempre

più spesso equipaggiati con 1 GB di RAM.

Ouesta consuetudine è ancora poco diffusa per

i notebook, ma Dell è previdente e consglia

1 GB pei gian paite delle sue configurazioni

Musica da guardare Sempre carichi
LETTO REMJLT1MEDIALE

MEDIAC0MMINI
VIDEO MP
INFO

CONTATTA: Wellcome - Tel. 800 202203

SITO INTERNET: www.mediacomeurope.ft

Il
Mini Video MP3 pesa circa 45 grammi

ed ètalmente piccolo che se lo porti rei

taschino della giacca non fa nemmeno

una grinza. Questo lettore MP3 è capace

anche di visualizzare fotografìe e filmati

in formatoAMV e MTV II display OLED, è

realizzato con sostanze organiche in gra-

do di emettere luce senza necessità di

retroilluminazione, permettendo così una

maggiore durata della batteria al litio. Ha

una memoria di 512 MB, suffìdente per cir-

ca 150 canzoni. È provvista di sintoniz-

zatore radio FM con scan e selezione di

un massimo di 30 stazioni.

CARICABATTERIE

TRUST OIIICKBATTERY
CHARGERPW-2700P

INFO

CONTATTA: Trust Italia - Tel. 0£ 6117111

SITO INTERNET: wwuv.tiust.com

proposto da Trust è in grado di ricaricare

contemporaneamente fino 4 batterie AA

o AAA. Inoltre, con il caricabatterie sono

incluse quattro pileAA NiMH (2500 mAh)

ricaricabili in 3,5 ore e dueAAA NiMH (800

mAh) ricaricabili in 2,5 ore.

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

VOTO FINALE

M f* i sono già scaricate le batterie! De-

Jvo comprarne altre..". Se il nostro

portafogli non sembra accusare il colpo,

a lungo andare l'acquisto periodico di

batterie si rivela una spesa non indiffe-

rente, spede se utilizziamo fotocame-

re o lettori MP3 portatili. Fer arginare le

spese è consigliabile farne una defi-

nitiva acquistando un caricabatterie

a tre vie che può essere collegato al-

la presa della corrente, all'accendisigari

dell'auto o alla porta USB del PC. Quello

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

INALE
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Multimediaf* Prodotti

I tuoi vìdeo in alta definizione
Acquisisci dalle più recenti videocamere HDV ed elabora tutti i file multimediali

che vuoi. Il prossimo regista ad aggiudicarsi l'oscar sarai tu!

SOFTWARE

PINNAO.E STUDIO

PLUS VERSIONI!)

INFO

CONTATTO: Pinnade

Tel. 0293796165

SITO INTERNET

www.plraiadesys.com

W pinnade

Studio Plus

Pinnade Studio Plus 10 è un

software potente, com-

pleto e facile da usare che,

grazie ad una procedura gui-

data in tre fasi, rende possi-

bile l'acquisizione (sono sup-

portate le videocamere HDV

ad alta definizione e le cam-

corder che registrano in DVD),

l'editing e la maste-

rizzazione dei propri

filmati. Il motore Pin-

nade Liquid permet-

te inoltre di confi-

gurare effetti e trans-

izioni in tempo reale

con la funzione di fo-

togramma chiave

(keyframe), che ne

controlla le caratteri-

stiche e i parametri,

fotogramma per foto-

gramma. Tra gli effet-

r. 'V«
,._.__ _.._ __

,

m«. — >

ir :---

;
jr.

• "
• •

»»-—•
netta

I%2hbtm
i-

" i

Pinnade Studio Plus permette di realizzare video musicali in

maniera semplice ed intuitiva. Basta importare una canzone!

ti non mancano il Pidure in

Picture che apre una finestra

video all'interno di un altro

filmato, il Chroma Key che

permette di posizionare i sog-

getti dei filmati su qualsiasi

scenario o sfondo, e l'HD Pan

&Zoom che nei primi piani e

nelle panoramiche virtuali

permette di ingrandire i det-

tagli delle immagini mante-

nendo la chiarezza dell'alta

definizione.

Inoltre, possiamo arricchire i

nostri capolavori con l'ag-

giunta di effetti, transizioni.

titoli e musica, da masterizzare

in DVD con tanto di menu
personalizzato, grazie agli

strumenti di authoring DVD

integrati. Il rendering in back-

ground, infine, consente di

risparmiare del tempo pre-

zioso: è possibile continuare

a lavorare su un progetto,

eseguendo contemporanea-

mente il rendering del video.

Studio Plus version 10 è dis-

ponibile anche con soluzio-

ni che indudono la scheda vi-

deo d'acquisizione: Studio

700-PCI (€ 17900} e Studio

700-USB (€ 199,00).

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

VOTO FINALE S

L'ufficio in un clic A scuola di cucina
SOFTWARE

STAR0FFICE8

INFO

CONTATTA: Sun Microsystems

Tel. 800 826108

SITO INTERNET www.aranquest.rt

StarOffice 8 è una suite per l'uffi-

cio semplice da utilizzare: barre

degli strumenti e tempiale rendono

ogni applicazione ed ogni funzione

semplice ed immediata; possiamo ac-

cedere, modificare e condividere i fi-

le senza alcuna difficoltà. La sua com-

patibilità, inoltre, permette di creare

lettere, promemoria, appunti, riassun-

ti; generare tabelle e grafici con un fo-

glio elettronico di altissima qualità; in-

viare e-mail, fax e lettere ad utenti

multipli con la funzione guidata per

la gestione degli indirizzi. Altra carat-

teristica èia completezza del prodot-

to: crea documenti, fogli elettronici e pre-

sentazioni; realizza grafici e disegni

elaborati come cartoline e inviti; ag-

giunge un tocco personale con gli stru-

menti di disegno e di editing. StarOf-

fice 8 comprende varie applicazioni,

tra cui PDF, che consente di converti-

re i nostri documenti nel diffuso formato

Adobe PDF

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

VOTO FINALE

DVD VIDEO

SUGHI, PRIMI E SECONDI

INFO

COHTfflTA: Exa - Tei. 071 2916009

SITO INTERNET wwweKaspa.it

€9*>

Possiamo usufruire della maestria dei

migliori chef direttamente a casa no-

stra per farci guidare alla scoperta dei se-

greti della cudna tradizionale italiana. Dal

classico brodo di cappone al ragù di car-

ne, dai tortelloni con i funghi porcini al

risotto al prosciutto e asparagi, per pas-

sare ai secondi come il filetto di manzo

al pepe verde, le scaloppine all'arerò bal-

samico, la tagliata di manzo alla rucola, il

coniglio alla cacdatora. Impareremo a

preparare a regola d'arte tantissime ri-

rette che ranno parte della nostra tradi-

zione. Una guida indispensabile per chi

inizia a destreggiarsi tra i fornelli e un va-

lido aiuto per coloro che sanno già cuci-

nare ma che puntano a perfezionarsi.

Passo dopo passo, il DVD svela tutti i truc-

chi e gli accorgimenti per realizzare le ri-

rette più appetitose.

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

VOTO FINALE
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f* Prodotti Multimedia Iunior I Libri

Viaggio in Madagascar
L'animazione dell'anno in un gioco tutto da colorare

Non è facile essere un animale rin-

chiuso in uno zoo: quante rinunce

• e sacrifìci per essere sempre belli e at-

traenti agli occhi del pubblico. Stanca di

queste limilazioni e desiderosa di un'av-

VI DEOG lOffi

MADAGASCAR
CREA E DISEGNA

INFO

CONTATTA: Acùvision -M OBI 4525PO

SITO INTERNET: www.activtskm.com

ventura in grande stile, l'eccentrica zebra

Marty deàde di creare un geniale pia-

no di fuga per scappare dallo zoo e rag-

giungere finalmente nuove terre lonta-

ne, libere da guardiani e visitatori molesti.

Inizia così Madagascar, il lungo e diver-

tente viaggio verso la libertà di un grup-

po di animali assolutamente "fuori di

testa" la già dtata zebra, una giraffa con

il terrore per le malattie e i microbi, una

graziosa ippopotamo e un leone con

manie di protagonismo. Il gioco che, ri-

prende la trama e i personaggi dell'o-

monimo film, ci permetterà di utilizzare

le immagini di tutti questi personaggi

per creare cartoline d'auguri, calendari,

poster, segnalibri, cartoncini da appen-

dere, adesivi per le finestre. Insomma: il

divertimento per grandi e piccini è as-

sicurato)

JHWiM ti

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

VOTO FINALE

Non semplici giochi ma
... dure prove per testare le nostre abilità intellettuali

Un nuovo gioco per i ragazzi

dai 7 ai 17 anni: quiz, rom-

picapo e rebus da risolvere met-

VIDEOGIMO

GIOCHI

D1NTELUGENZA

INFO

CONTATTA: Micioforum

fe(.0632S27<i

SITO INTERNET

www.miaoforum.it

teranno a dura prova anche le

menti più intuitive. Il nostro com-

pito sarà quello di aiutare lo

scienziato ad uscire dalle in-

garbugliate avventure che lo

portano a girare il mondo, at-

traverso antichi misteri, rebus e

puzzle. All'inizio del gioco tro-

veremo quattro opzioni d'av-

vio: Apprendimento ed Eserci-

zi includono una serie di prove

per allenare la nostra abilità. Ve-

rifiche controlla i progressi rag-

giunti nei vari capitoli e Giochi

racchiude tanti divertimenti con

i quali trascorrere piacevolmente

il tempo. Insomma, Giochi d'in-

telligenza ci regala tante ore di

svago, applicando con criterio

logica ed intelligenza.

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

VOTO FINALE

L'ANGOLO DEL LIBRO

VIS-DOS
U Guida

EOITO RE: /Aonda Airi

Informatica

AUTORE: Van

Wolveiton
PAGINE 602

PREZZO: € 10,70

SITO INTERNET:

wwwedticatraa

mondadòri.it/libri

MS-DOS LA GUIDA

Una guida al sistema operativo più

famoso nella storia dell'informati-

ca. Il testo riprende i concetti base sia

per gli affezionati sia per i curiosi che

desiderano saperne di più. Potremo

rendere più efficiente il nostro attuale

sistema operativo, controllare dischi e

periferiche o creare copie di sicurezza

dei nostri dati

MODDING
CAMBIA FACCIA AL TUO PC

Una nuova moda sta prendendo

forma: PC non solo funzionanti ma

anche belli e personalizzati, che siano

oggetti da lavoro ma anche di culto. Il

modding racchiude tutte le tecniche per

modificare il PC non solo nelle presta-

zioni, ma anche nell'aspetto estetico.

EDITORE: Tecniche Nuove

AUTORI: Mario Per ilio

e Rosa rio Vecardi
PAGINE: 180

PREZZO: € 14,90

SITO INTERNET: wwwtec-

nierieraiov&<Dm

«
rmocfiuiAOtOtwi

EOrTORE Apogeo

AUTORE: Nigel

Atherton& Steve

Gfibb
PAG IN E 176

PREZZO: €25,00
SITO INTERNET:

FOTOGRAFIA DIGITALE
DALLAAALLAZ
Organizzato in ordine alfabetico e

ricco di fotografie, questo libro fa

riferimento ai termini e alle tecniche

del La fotografia digitale. Troveremo tutti

i consigli che ci servono: t'acquisto della

fotocamera digitale, come fotografare i

vari soggetti, le guide per scaricare le

immagini sul PC e stamparle, i tutorial

su come realizzare una presentazione .

EBAY CHE FUNZIONA
Questo manuale ci indicherà la stra-

tegia vincente per trarre profitto

dalla compravendita su eBay, evitando

imbrogli e speculazioni. Tra gli argomen-

ti: come migliorare le ricerche con gli

operatori speciali e filtrare li risultati,

risolvere i problemi nelle transazioni,

costruirsi una credibilità, ottimizzare le

spedizioni, fare offerte e vincere le aste.

EDITORE: Apogeo

AUTORE: Greg Holden

PAGINE 170

PREZZO: €9,90
SITO INTERNET:

wwwapogeoeditora.com
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A FABBRICA
DI CIOCCOLATO
Alla scoperta dei segreti di Willy Wonka

C
badie, un bambino di do-

dici anni, vive con i geni-

tori e i quattro nonni. Il ra-

gazzo resta sempre affasci-

nato dalle storie del nonno

Joe, soprattutto quando que-

st'ultimo ricorda i tempi in

cui lavorava alla fabbrica di

cioccolato di Willy Wonka
(johnny Depp). Che improv-

visamente ha licenziato tut-

ti e vietato l'accesso all'edi-

ficio, continuando comun-

que a produrre le sue lec-

cornie. Un giorno, però, Won-

ka annuncia un concorso: i

cinque ragazzi chetroveran-

no un biglietto d'oro nelle ta-

volette di cioccolato, potran-

no visitare la sua fabbrica.

Inutile dire che Charlie sarà

uno dei fortunati...

AVVENTURA/COMMEDIA

LA FABBRICA

DI CIOCCOLATO

CARATTERISTKHE
Regia: Tim Burton

Voti: Johnny Depp, Noah Taylor,

Hefena Bonham Carter

Durata: 115 minuti

Extra: Documentari "Il fantastico

Me Dahf, "Diventare un Umpa-

tumpa" e "t'attacco degli scoiatto-

i", dietro fé quinte e materiale di

repertorio inedito

flutto: USA2005
Distribuzione

Warner Home Video

Video: LS51 Anamorfico 16:9

Audio: DOSI Ita, DD 51 Ing

Sottotitoli: Italiano, Inglese

Sito Internet

vwftvcfiocolatefactorymovie

wamerbros.com

VITA DA
STREGA
JackWyatt è un attore in cri-

si, reduce da una serie di in-

successi cinematografici, che si

appresta a girare il remake del

celebre serial TV Vita da strega.

Isabel è una strega decisa a non

fare più uso della magia, saittuafa

per interpretare il ruolo di Sa-

mantha nello stesso serial. La

ragazza si innamora presto di

|ack, ma a causa del suo ego-

centrismo si vedrà costretta, per

dargli una lezione, a ricorrereai

suoi poteri magici...

COMMEDIA

VITA DA STREGA
CARATTERISTICHE
Regia: Nora Ephron

Attori: Nicole Kidman, Wlf

Ferrelf Shirley Mactaine,

Michael Caine

Durata: 102 minuti

Anno: USA 2005
Distribuzione: Sony Pictures

Home Entertainment

Videa 1.85:1 Anamorfico 169
Audio: DD 51 Italiano, DD 51

Inglese, DD 51 Spagnolo

Sottotìtoli Ita, Ing Spa

Sito Internet:

www.sonypictures.com/movies/

bewitehed/site

ROMANZO
CRIMINALE

AZIONE/ DRAMMATICO

ROMANZO
CRIMINALI

CARATT ERISTICHE
Regia: Michele Placido

Attori: Kim Rossi Stuart, Stefano

Accorsi, fasmine Trinca, Riccardo

Scarnareio

Durata: 152 minuti

Anno: Francia/Gran

Bretagna/ltalia/Usa 2005

Distribuzione:

Warner Home Video

Video: 2401 Anamorfico

Audio: DD 51 Italiano

Sottotitoli: Italiano, Inglese,

Italiano per non udenti

Silo Internet

www.romanzocriminaieit

una turbolenta infànzia co-

stellata di piccoli crimini se-

gnerà per sempre tre amici di

periferia. Divenuti adulti, il Liba-

nese, il Freddo e il Dandi im-

provvisano un piano a scopo

estorsione e sequestrano un ric-

co industriale, liberazione ter-

mina con la morte dell'ostaggio

ma, grazie ai soldi del riscatto,

la banda mette in piedi una ve-

ra e propria organizzazione cri-

minale, con collusioni nel traf-

fico di eroina, nel gioco d'azzar-

do e nel mercato della prostitu-

zione. Solo il commissario Sda-

loja pare non sottovalulare il pe-

ricolo rappresentato dai tre.
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I FANTASTICI 4 special editwn

Regia: Tim Stoiy

Attori : lessila Alba, luliari

McMahotx Michael Chiklis

MADAGASCAR
Regia: Eric Danieli, Tom McGrath

Voce Fabio De Luigi, Michelle

Hunziker, Ale& Franz

di Hazzard si prepara-

noad ospitare unagaraau-

tomobilislica che prevede la

partecipazione dei migliori pi-

loti dello stato. Tra questi

troviamo i cugini Bo e bike

che, a bordo della loro Dod-

ge chiamala Generale Lee,

contrabbandano alcolici in

barba alla polizia locale.

Quando i due ragazzi sco-

prono che le proprietà dei

loro vicini sono state confi-

scate dal governatore Boss

Hogg, allo scopo di trasfor-

mare la contea in un'im-

mensa miniera di carbone,

si mettono all'opera per osta-

colare! suoi piani

Regia: |ay Chandrasekhar

Allori: johnny Knoxville, Seann

William Scott Jessica Simpson,

Burt Reynolds

Durata: 106 minuti

Extra: I famosi pantaloncini di

Daisy Duke, ilGeneiale Lee,

acrobazie, dietro le quinte, video

musicale 'These boots are

made fòr walking" di (essica

Simpson, scene supplementari,

le gag, trailer

Anno: USA 2005

Distribuzione:

Warner Home Video

Vìdeo: 2401Anamorfico169
AudkeDDSllta.DDSlIng

Sottotìtoli: Italiano, Inglese,

Iraliano per non udenti

Silo lille met

www2wameibroscom/

dukesofhazzaid/index rroviehtmf

Il
film biografico racconta la

vita di Peter Sellers, da e

inizi come conduttore radio-

fonico ai successi cinemato-

grafici. Personaggi, maschere,

solitudine, sono rappresenta-

ti tutti gli aspetti che hanno

caratterizzato la vita del ge-

niale attore, fino ad arrivare ai

suoi quattro infarti e alla pre-

matura scomparsa avvenuta a

55 anni per un attacco di cuo-

re. Nel cast spiccano Geoffrey

Rush, che presta il volto a Sel-

lers, e CharlizeTheron, che in-

terpreta una delle sue quat-

tro mos

A20NE/AWENTJRA

TU CHIAMAMI
PETER

CARATTERISTICHE

Regìa: Stephen Hopkins

Attori: Geoffrey Rush, Chariize

Theron Emily Watson, |ohn

lilhgow

Durata: 122 minuti

Extra: Interviste, galleria fotografi-

ca, caste filmografie, trailer vari

Anno: USA/Irghiltena 2005

Distribuzione: Lucky Red

Vìdeo: L7&1 Anamorfico

Audio: DTS 51 Italiano, DD 51

Italiano, DD 51 Inglese

Sottotitoli: Italiano, Inglese,

Italiano per non udenti

S'ito Internet:

www.hbo.com/films/petersellers

BOOGEYMAN - l UOMO NERO

Regia: Stephen I Kay
Attori: Barry Watsoit, Emily

Descfianel Andrew dover

STAR WARS: ERMI

Distributore: 20th Century Fox

Attori: Hayden Christensen,

Natalie Pormian
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FREEWARE
Software distribuiti gratuitamente

e liberamente utilizzabili. Il più del-

le volte sonocosì ben realizzati da
non avere nulla da invidiare ai pro-

grammi commerciali.

SHAREWARE
Software limitati nelrutilizzo,

E necessario pagare una piccola

som ma di de na ro all'autore del pro-

gram ma per attivai ne tutte le fun-

zionalità,

TRIAL
Programma commerciale distribuito

in versione di prova per brevi periodi

di tempo, scaduto il quale è necessa-

rio acquistare una licenza d'uso che

dà dirittoanchea ricevere l'assi-

stenza tecnica incasodi problemi.

DEMO
Software che può essere utilizzato

senza limiti di tempo ma conalcune

importanti funzioni disabilitate.

Nel caso dei videgiochi, queste

limitazioni corrispondonoad
un certo numerodi live Ili giocabili.

PRODOTTO COMMERCIALE
Software completo in tutte le sue

funzionalità che Win Magazine

regala ai suoi lettori.

SE HAI PROBLEMI
CON ILSUPPORTO CD/DVD
Contatta il Sewizio Oienti all'indirizzo

servizioclienti@edmaster.it ricordandoti

dispecilicaie la rivista e il numero di copertina

Esplora i contenuti
1!M.V*

Clkca qui per tornare alla pagina inziale

del CD/DVD-Rom Questo pulsante non

è attivo se ci troviamo nell'interfaccia

principale

E3H-
Questo comando permette dì accedere ad

una sezione contenente informazioni su

rome installare i software e per

consultare l'indice degli arretrati

ircrai

Questa sezione contiene gli indirizzi

e-mail per contattare la redazione per ii

servizio tecnico

re™TTCEiT*l
Per conoscere tutte le pubbliiazioni

edite da Edizioni Master

urna
Sezione contenente

Font, Sfondi e ClipArt

lui.iajdjaiiini

I software di cui non puoi

fa re a meno

Q Installiamo il software
MfflL^ Wfn Ili I'

; '1
v
^»-

V^^M 1- ^4&s
— ..IL-, _£**_,

S
U categorie del software
Sulla parte esterna dell'interfaccia del CD/DVD

sono presenti le sezioni con tutte le catego-

rie del software. Cliccando su ciascuna icona si

accederà ad una nuova finestra che riporta l'elenco

del software presente in quella categoria con tanto

di recensioni.

Installiamo il programma
•% Dopo aver selezionato un programma dalla

lista e aver letto la relativa recensione, pos-

siamo dead ere di installare il software cliccando sul-

l'icona Sa/va/Installa. Se il file è in formato .exe l'in-

stallazione partirà in automatico, altrimenti si tratterà

di un file .zip compresso.

^ Non installare con il rosso!
Clicchiamo sull'icona a forma di semaforou presente al termine di ogni recensione, per

verificare se il nostro sistema hardware è compati-

bile con i software che stiamo per installare.
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diWin CD/DVD-Rom

^^ nyij

Speciali Film In XvlD

-ESOSI
Questa sezione varia a seconda della

versione di Win Magazine acquistata

•GEBZEp
Questa sezione contiene il film completo

in formato M-PEG 4 oltre ai relativi codec

Selezione dei migliori programmi

completi scelti perle

dalla Redazione

mnsMà
Sulla parte esterna dell'interfaccia sono

presenti i pulsanti per accedere alle

diverse categorie del software

-igni
Questo tasto serve chiudere l'interfaccia

del Win CD/ DVD- Rom

mmmà
Clicca su questo tasto per

abilitare/disabilitare l'audio

"B ., ....B .

--< *

l
L*«Mi-
mtst a •->-<«"•

J—-*— , ..,-..,. ^* «_
V-

...--. ^y^j—^^^H—~

-

o—*•*•- *

a—^. >

9— a*»
- *"'

Disinstallare un software

Alla ricerca deiruninstaller

1Alcuni software sono dotati della procedura di disinstallazione automati-

ca (racchiusa sotto la voce Unìnstalferì. Per avviarla occorre cliccare sul

pulsante Start di Windows e

quindi scegliere la voce Pro-

grammi. A questo punto occorre

selezionare il nome del program-

ma da eliminare; accedere al sot-

tomenu e cliccare sulla voce giu-

sta (in genere Rimozione o

Uninsta/D.

Rimozione manuale

2 Se il programma che si vuole eliminare non è dotato della procedura di

Uninstaller, procediamo manualmente alla rimozione dei file. Giochiamo

su Start/Pannello di

controllo/Installazione

applicazioni.

Nella sezione Installai

Rimuovi selezioniamo

il programma da rimuo-

vere (dalla lista Pro-

grammi attualmente

installati! e clichiamo

su Aggiungi! Rimuovi,

quindi seguiamo le

istruzioni.

Q Decomprimere i file su disco

*'——

-

«%. <•.!» M»»<* 1

6r:
,.....-*.-.-

ha*

ava'

PmjMI

j) fuma» imvr irr.t
\
[vt

t MMMW

fimi*— wrarowd..

e
Salvare o aprire itile?

I software presenti sul CD/DVD sono in formato

ZIP Per gestirli utilizziamo ZipGenius (presente

nella sezione Indispensabili). Se sul PC è installato

Windows XP con Service Pack 2, cliccando sul pulsante

Salva/Installa dell'interfaccia ci verrà mostrata la fine-

stra Download file. Cliccando su Apri awieremo l'inter-

faccia di ZipGenius: per estrarre l'archivio compresso in

una cartella del disco rigido clicchiamo su Estrai fiks e

scegliamo la directory di destinazione.

Estrazione automatica

f Cliccando su Salva nella finestra precedente,

'-' possiamo salvare sull'hard disk l'archivio com-

presso contenente il software da installare. ZipGenius

permette di estrarre un file ZIP senza avviare la sua

interfaccia. Per fare ciò, individuiamo il file compresso

memorizzato sul disco, clicchiamoci sopra con il tasto

destro del mouse e scegliamo ZipGeniusIEstrai in

per scegliere la cartella dove scompattare l'archivio e

avviare la procedura di scompattazione.

A E se non abbiamo ZipGenius?
3 Windows XP è in grado di gestire i file compres-

4 si grazie ad un tool integrato, che permette di

vedere gli archivi comefossero semplici cartelle conte-

nente dei file. È sufficiente un doppio clic sull'eseguibi-

le del software (in genere in formato EXE) peravviarne

l'installazione. Se l'archivio contiene più file, cliccando

sull'eseguibile ci verrà mostrata la finestra Avviso car-

telle compresse. Clicchiamo su Estrai tutto per scom-

pattare l'archivio in una cartella dell'hard disk.
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Tiitto il software
per Windows
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SOFTWARE

9HK1

Ogni mese una selezione

dei migliori software per mettere

in pratica le nostre idee

e divertirci con il computer

D Software in italiano

IH II tutorial è presente sulla rivista

SUL CD-ROM

Triscape FxFoto 3.2.058

Come gestire ogni aspetto per le

immagini digiteli

File: FxFotoSetupzip 2.116 KB Freeware

Irfanview 3.98O it^cs
Leggero visualizzatore per tutti

i formati immagine

File: irfanview.zip 5.790 KB Freeware

cPicture 16
Organizziamo earchiviamo

al meglio le nostre foto

File : cPicturezip 1 .060 KB Freeware

Xenofex 2

Effetti speciali per tutti

File: xenoftóap 3.948 KB Trial 30 giorni

Blender2.40ii 4S m
Realizziamo modelli 3D

File: blenderzip 6.310 KB Freeware

Image Analyzer 1.2 1 „ »
Fotoritocco professionalea costo

zero

File: analyzerzip 1.090 KB Freeware

File Esempio g , ra

Il telefonino diventa digicam

File: esempiozip 1.302 KB Freeware

i li i i—
Ta Ta Ma riatta B^u»
Obiettivo primario della missione

sconfiggere i parassiti

File:tata.zip 37.900 KB Freeware

Turni ki Fighters

Missioni aeree tra paesaggi fantasy

File:turrikizip 5.154 KB Freeware

Micro Flight

A spasso per i cieli

File :mflight3.zip 10.430 KB Freeware

Avant Browser 10.1

Navigazione rapida in Internet

File: avantlzip 3.463 KB Freeware

Skype 1.4.0.84 DÌp*. a
Telefonate gratuite sul Web

File: Skypezip 7.045 KB Freeware

BitComet 0.60 LTH l^.m
Condivisione dei file in Rete

File :BitCometzip 2.031 KB Freeware

Download Express 1.9

Scaricare alla massima velocità

File: desetupzip 521 KB Trial

TrafficCounter2.0

Traffico GPRS sotto controllo

File : trafficcounter.zip 396 KB Shareware

Flashgot 0.5.999

Per una migliore integrazione tra

browser e download manager

File: Flash got.zip 105 KB Freeware

FidoLookLTHi^M
Più funzioni per Outlook Express

File: FidoLookzip 500 KB Freeware

Html2Pop3 2.28 Si

Invio e ricezione posta da POP3

File:Html2Pop3.zip 432 KB Freeware

FeedForAlllOi!,
Crea e pubblica un feed RSS

File:feedforallzip 2.442 KB Trial

Festoon 0.13.213 ì «5

Videochiamatea costozero

File : Festoonzip 3.1 33 KB Freeware

l.'-MlH: WJJVi

IsoBuster 19.0.3D
Recuperiamo i CD danneggiati

File: isobusterzip 2.542 KB Freeware

AnyDVD 5.6.3.1D
Adatto a copiare i film in DVD

File: AnyDVD5631.zip 1.197 KB Trial

Nero Premium 7D Hbg.%
Nero si rinnova con la versione

7

File: Nero7.zip 11 4.939 KB Trial 30 giorni

ClonyKKL 2.0.1.4C

Che protezione anticopia hai?

File: ClonyXXLap 237 KB Freeware

DVD Region+CSS Free 53
Ripper e player per qualsiasi DVD

File: DVDRegionFree.zip 1.114 KB Trial

A-Ray Scanner 2.0.2.3

Rimuoviamo le protezioni

File : ArayScannerzip 375 KB Freeware

VirtualDubMod 15.10.2
Da WAVadAG in pochi passaggi

File: Virtù alDubMod.a'p 1 .625 KB Freeware

Lame 3.98 alpha

2

Le librerie per convertire in MP3
File: lame.zip 579 KB Freeware

Audacity 1.2.3D H^e
Audio editingai massimi livelli

File: audacity.zip 2.742 KB Freeware

AutoGordianKnot 2.26

Suite per la conversione in DivX

File: AutoGK.zip 7.194 KB Freeware

BSPIayerl.37
Un ricco player multimediale

File: bsplayer.zip 2.011 KB Freeware
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NSV Tools

Trasmissione video in streaming

File: nsvtools.zip 1.034 KB Freeware

DivK Create Blindi e 6.1

Il più noto codecvideo si aggiorna

File: DivXCreatezip 12.773 KB Trial

SmartRipper 2.41 R i-^-n

Ripper per i fìleVOB dei DVD

File: smartripperzip 444 KB Freeware

Mpeg Vìdeo Wizard ép*22

Correzioni peraudio fuori sincronia

File: mvw-2005.zip 9.160 KB Trial

HnHiiLHllill.M..LM
WinRar3.51CI
Gestiamo file compressi e immagini ISO

File : winrar.zip 1 .053 KB Shareware

Stellar Phoenix FAT&NTFS2D
Un recupero completo dei dati perduti

File : stellar.zip 3.936 KB Freeware

7-Zip 432
Compattiamo i file nel formato7z

File : 7z432 zip 806 KB Freeware

RocketDock 1.1.1D
Toolbar per l'avvio dei programmi

File: RocketDock.zip1.748 KB Freeware

DustB uste r Standard 2.9.3

Liberiamo Windows dai file inutili

File : d ustbusterzip 400 KB Freeware

Unlocker 1.76

Sblocchiamo i file per la rimozione

File: unlocker.zip 162 KB Freeware

Advanced Word Repair 1.1

Ripariamo i file di Word

File:AdvRepair.zip 500 KB Trial

Cliptrans 1.1

Un comodo traduttore on-line

File: Cliptrans.zip 752 KB Freeware

Fast Note 2A0
Prendiamo nota dei nostri impegni

File :fnote.zip 929 KB Freeware

MoffSoft Freecalc 1.2.0.6

Una calcolatrice sempre a portela di mano
File: FreeCalczip 742 KB Freeware

WinPDF Creator 1.00

Documenti PDF professionali in pochi clic

File: WìnPDFzip 700 KB Freeware

Edit Pad Lite 5.4.5

Editor di testi potente e gratuito

File: Ed itPadLite.zip 1 .042 KB Freeware

DYNDNSUpdater3.1.0.7s
Trasforma l'indirizzo IP in DNS

File : dyndns.zip 1 .164 KB Freeware

RegSeekerl.45n
Il Registro di sistema sempre in forma

File: RegSeekerzip 351 KB Freeware

Ram Booster 2.0

Ottimizziamo la memoria RAM
File: Rarrboosterzip 1.040 KB Freeware

CPUCooL 7.3.7

Controlli accurati per il processore

File : cpu coolzip 1 .555 KB Shareware

Motherboard Monitor 5.3.70

Per una scheda madresenza problemi

File: MMonitor.zip 1.231 KB Freeware

SpybotSS01.4 Dir*.

a

Pulizia completa da Spyware e maiware

File:spybotsd.zip 4.095 KB Freeware

Zone Alarm 6.1.737 I „ ?;

Fuori gli intrusi dal PC

File:zonealarmzip 11.072 KB Freeware

KoftSpy4.21
Una barriera impenetrabile perSpyware

e hijack

File:XoftSpy.zip 1.070 KB Trial

Nod32 2.50.32D
L'antivirus che viene dall'est

File: nod32.zip 0.527 KB Trial

TrueCrypt 4.1

Dischi virtuali crittografati

File : truecrypt.zip 1 .355 KB Freeware

Wr.lTeXplorer5.2D 1^.22

Un antivirus veloce e affidabile

File :virit5lite.zip 1.691 KB Trial

Watchman
Pertenere d'occhio i dati importanti

File: Watchman.zip 53 KB Trial

Mobile Figfiter

Guerra aperta nei cieli

File: Fighter.zip 99 KB Freeware

Ad-AwareSEl »a
Personal Edition 1.06 UH
Adobe Reader 7.0.5 Full

Acrobat Reader 5.0.5 Full

K-Lite Mega Codec Pack 1.45
Maxthon 1.5.2

RegCleaner4.3 build 780
Trita Rie 3.0O
ZipGenius Suite 6.0.2.106

WinAVI Video Converte r 5.81

Java 2 Runtime
En vi ronme nt 1.5.0.0 6

KFSensor 3.0.4 II i*7.

Un avanzato server honeypot

File :kfsensor.zip 1.301 KB Trial : F-UfrM'l

BlackLight i .. »

Tool per la rimozione dei rootkit

File: blbetazip 247 KB Freeware

Aries Remover l n .<>.

Ripuliamo il PC dai maiware

File: Aries.zip 303 KB Freeware

Money Tracker 2.2

Tenere lespese sotto controllo

File: Tracker.zip 55 KB Trial

SMSScheduler
Inviamo messaggi in automatico

File: Schedu ler.zip 73 KB Trial

Mobile Mail

Scaricare la posta in un lampo

File: Mobile MaiLzip 55 KB Trial

SAN VALENTINO
50 modi originali per dire TI AMO

PODCAST1NG
Dance, Rap, Hip Hop... 12 brani d'autore

da scortare subito!

FILM PER CELLULARE
T-Rex - Il mìo amico Dino in formato

compatibile con i modelli Nokia, Sony

Ericsson, Siemens, Panasonic eSendoX

UICE22 I 1
Lontenuti multimediali in podcast

Il Podcasting è una specie di biogaudio, che si può

ascoltate agevolmente graziea strumenti modellati

sulla struttura del file sharing. Utilizzando |uice po-

tremo iscrìverci a una trasmissione on-line e scari-

rare nell'hard disk i contenuti in formato MP3.

PROVAI PROGRAMMI

iÌM

DISKEEPER
PROFESSIONAL IO
Più ordine sul disco fisso

Disfceeper, grazie alla tecnologia Smart

Scheduling esegue il monitoraggio e la

riparazione dei file frammentati in modo
praticamente invisibile.

i S.O.: Windows Windows 200Q/XP

i File: Oiskeeper.zip Dimensione : 22 .278 KB

BITDEFENDER
INTERNET
SECURITY9
Protezione a 360° per il PC
Suite di programmi ideata per tenere

costantemente sicuro i Icomputer du -

rante la navigazione su Internet

iS.O.: Windows 2000/XPi

Dimensione: 10.065 KB

File: bitdefender.zip
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DVD POWERSUITE
Authorìng DVD con effetti, titoli

e colonne sonore
Tra le caratteristiche di questa suite di pro-

grammi traviamo la condivisione su supporti

ottici di slideshow, immagini e videoclip, fun-

zioni di cattura e masterizzazione, inserimento

di menu e pulsanti animati peri DVD video. Gli

strumenti di editing video e fotografico, in par-

ticolare, consentono di inserire effetti spedali

(di colore, dissolvenza, 3D), persino modifican-

do supporti riscrivibili già masterizzati.

SD.: Windows 98/Me/2000/XP

i File: PowiìiSuitHiip

Magazine

EE3

^s>m

G.I. COMBAT
Rivivi le battaglie più famose
della ll

a Guerra Mondiale
Le sorti della guerra sono già segnate: le trup-

pe tedesche sono ormai allo sbaraglio e im-

pegnate in una ritirata disordinata II nostro

grado di comandante ci obbliga quindi a pren-

dere decisioni strategiche determinanti per

concludere al meglio l'offensiva Abbiamo po-

chissimo tempo per pianificare le lattiche mi-

gliori per guidare vittoriosamente leazioni.

S.O.: Windows 98/Me/2000/XP

File: GIC\Autorun.exe

O Software fla II tutorial è presente

in italiano L=lsulla rivista

ACDSee 8D
Un potente visualizzatore di

immagini

File: actezip 11 .411 KB Trial 30 giorni

EZ Photo Calendar
Creator 4.3178

Come creare fantastid calendari

File: ezcalendar.zip 1 5.668 KB Trial 1 5 giorni

Images: In Context! 1.6

Gallerie fotografiche e slide-

show
File: HCSetupiip 3.174 KB Trial 15 giorni

Digital Camera
En ha licer 13
Miglioramenti ad arte per

foto rovinate

File: cameraenhanczip 524 KB Freeware

World Rating 2

Guida spericolata su bolidi

rampanti

File: racing22ip 82.540 KB Demo

Ski Rating 2006
Discese a tutta velocità su

piste innevate

File: skiracingzip 180.729 KB Demo

uni

OS&l software
Per Windows

'IILjyBGJUO 4 {ira^i(OHHETI

1EIV CALDO D.BLUINPRRNO

FILM

dal,5« M fi'

Sul DVD-Rom trovi tutti

i contenuti di Win Magazine Base
più i prodotti di seguito elencati

Fox Mail 6.0betalD
Un client e-mail alternativo

File: foxmail6.zip 5.385 KB Freeware

TJJi
Un terribile incendio divampa nelle fo-

reste vicino Portland, nel nord degli

Stati Uniti. Il pilota di aerei antincendio

Jim Merrick, forte di anni di esperienza,

ha una sua teoria sulle cause: vista la

topografia del territorio e l'intensità del

vento, l'incendio potrebbetrasformarsi

in uno dei più terribili fenomeni natu-

rali, il Superf ire, dall'intensità distrutti-

va pari ad un ordigno nucleare.

Come visualizzare

il film sul computer
Se non disponiamo di un lettore

da tavolo in grado di visualizzare

CXviD, possiamo comunque utilizzare

il PC. Vediamo come fare e come
risolvere eventuali problemi

con i codec video.

I lllllllllllllll
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FineBrowser
Un browser di nuova

generazione

File: tinebrowserzip 4.003 KG Freeware

SpamihilatDr 0.9.9.9 CI
Rimuoviamo le e-mail

spazzatura

File: sparnihilatorzip 1 .022 KB Freeware

PRTG Traffit Grapher
5.1.1.474

Precedenze sul "traffico"

on-line

File: PRTG.zip 0.203 KB Freeware

Pegasus Mail 4.31

Completo client per la posta

elettronica

File: FSgasuszip 5.001 KB Freeware

CloneDVD 2.8.5.1

Software completo per

clonare i propri DVD
File: CloneBVG2zip 5.205 KB Trial

DVDFab Platìnum

2.9.6.2D
Copie perfette dei DVD-Video

File: BVGFabzip 3.000 KB Trial 30 Giorni

NTICD&DVD Maker
Platìnum 7D
Masterizziamo CD e DVD con

pochi clic

File: ntijMinurnzip 01 .500 KB Trial 30 giorni

Winlso5.3D
Gestiamo al meglio i file

immagine

File: Winlso53zip 1 .105 KB Shareware

DVD-lab PRO Advanced
DVD 153 1,
Uso avanzato per l'authoring

video

File: BVGlabPROzip 23.500 KB Trial

DVDit Pro6i«K
Aggiungiamo menu e titoli

ai filmati

File: BVGitzip 102.070 KB Trial 15 giorni

TMPGEncDVDAuthor
1.6 11 Pag.»

Menu personalizzati per DVD

File: TMPEGA-1.0.zip 12.027 KB Trial

DVD Workshop 2 D ,.

Editingvideo e masterizzazione

File: dws2zip 00.303 KB Trial 30 giorni

PowerProducer 3 |p«s
DVD authoringad alti livelli

File: PoweiProducerzip 04.000 KB Trial

Adobe Encore L5 I „

Montaggio creativo su DVD

File: encorediidzip 153.044 KB Trial 30 giorni

WinAmp 5.12 Full

Riprodurre le collection in MP3

File: winamp51 2zip 5.020 KB Fremale

MP3 Direct Cut 2.01

Facciamo a pezzi i file MF5

File: BirectCutzip154 KB Freeware

Moodamp 1.20beta

Musica personalizzata

a seconda del nostro umore

File: Moodampzip 707 KB Freeware

Adobe Premiere Pro 15
Le nuove frontiere del video

editing

File: premiereprozip 172.000 KB Trial

SmartRipper 2.41

Strumento di gestione per i

file VOB dei DVD
File: smartripperzip 444 KB Freeware

lliilliWJMH&l.'.™
DexPotl.3

Utilizziamo più desktop

contemporaneamente

File: dexpotzip 1 .725 KB Freeware

Total Comma rider 6.53

Una valida alternativa

ad Esplora Risorse

File: Commanderzip 1.507 KB Shareware

Talisman Desktop 235
Cambiamo aspetto a Windows!

File: talismanzip 0.500 KB Trial 30 giorni

Visual CD 2.0

Mettiamo in ordine i CD/DVD

File: visualcd.zip 1 .000 KB Freeware

AbiWord 2.41

Alternativa al Word di Office

File: abiwordzip 5.115 KB Freeware

Jarte 2.6

Un leggero word processor

File: jartezip 1 .400 KB Freeware

PDF995 755s

Creiamo PDF senza spendere

File: pdf005szip 7.221 KB Freeware

PPPCD 1.0.51

Un sostituto di Power Point

File: PPPCBzip 4.700 KB Freeware

PC Wizard 2006 1.661

Un mago per controllare il PC

File: pcw2000zip 2.000 KB Freeware

Power Strip 3.63D
Il centro di controllo per la

scheda video

File: pstrip-izip 1.161 KB Shareware 15 giorni

AntiyGhostbusters
Standard 5.05

Rimuoviamo trojan e worm
File:antijghostzip 7.000 KB Trial

Anti Dia ler 10.4

Addio a bollette telefoniche

gonfiate

File: AntiBialerzip 1 .007 KB Freeware

(etico Personal Firewall

Protezione efficace per il PC

File: Jeticozip 2.570 KB Freeware

TrueCrypt 4.1

Dischi virtuali crittografati

File: truecnrptzip 1 .355 KB Freeware

MP3 Base
Come un vero lettore MP3

File: MP3 Basezip 204 KB Trial

Weather
Il meteo sul cellulare

File: Weatherzip 3.304 KB Trial

Digital Ha irety le

Un parrucchiere virtuale

nel telefonino

File: Hairstjdezip 1.520 KB Trial

Music Box
Portiamo la musica a spasso

File: Music Boxzip 440 KB Trial

PROVA
I PROGRAMMI
Magk Director 1.0
Editing professionale

per contenuti audio/video

OmniPage Pro 15
Tutto il necessario per

convertire e gestire PDF

renderei software

più utilizzati

Proprietà - Codec videi

Senese Pupiielà

Codec ci ccmpiesàone video

ÌCi*5.C j.

"-£ InriencnHecfylrte

',$& Indeos vceoD'O

'Q MIJ&M
j~ »iivj?rll

a. MaosoftMFEG'4 '/ideo Codec

O WicriKolinUr.Code=

^MfciosoIlVidss-

:-* msh26 .crv

•.fi m*aa.w
:g mijLv.dl

-fi_ lechSinlhi>;*eenUaot)je Codec

fUbyu>.JI
«viDMPEG-HcfcoCods:

?L*J

1 Inserisci il DvD nel lettore per avviarne I inter-

faccia. Se l'autorun fosse disabilitato, da Risor-

-LJ2SI

|
Suoni

I
Aucio [ V?<

:erten:he:

Nome 1 Ipo 1*

9. CsH0700/CX>\ P3 Àudio Dev Conloller a...

RìHftn indin frinì nller a

© Diivet aucio Decedenti Conloller a...

aJ Psrifsrichc di Coni olio 3jpporto Conloller a...

*5 Periferiche di acqusiiione video preced.. Conloller a...

© Cjdeu Wdsu Curii ullcid... -

_ Propietà peri'erba

Piodutlore (Perloriche standard di sieterra)

PermrsY ^mnnsriurn

5lato periferica: Le periferica funziona co'reltamente

Risoluzione dei prDbterri... Piopieia

se del computer clicca due volte sull'icona corri-

spondente all'unità DVD per visualizzarne il conte-

nuto eavviare il file Startexe. Per riprodurre il film

è sufficiente cliccare sul pulsante Film in XviD e PrOMemìdìCOdet? RÌIÌ1UOVÌ KVÌP„ ...erWnSOlo!
poi su I tasto Visua lizza, nellasuccessivascherma- ^ Se ris co ntri p ro b I em i n el la visua I izzazi o n e, di- J Da Pannello di controlloIS uoni ep eriferi che

ta XviD. Se l'interfaccia non viene mostrata basta & sinstalla i codecXviD presenti sul PC Da Pan- 9 audio apri il tab Hardware. Individua la voce

cliccare sul file Superfire.avi peravviare la riprodu- neffo di controJfo/fnstaffezione applicazioni in- Codec video e dira su Proprietà per visualizzare

zinne. dhridua e rimuovi lavoceXvid-Alpeg-4 codec. e rimuovere i codec di compressione.

Il I I I II I I I I I I II I II I I I I I
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FILM IN DVD.
/.fittili SOFTWARE

Win
Magazine

,023

Sul DVD Doublé Side trovi tutti

i contenuti di Win Magazine Plus

più i prodotti di seguito elencati
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Daniel B.Sweene

I

1961. Deciso fin da pic-

colo a diventare giocato-

re professionista di base-

ball, deve però abbando-

nare ogni speranza nel

1 980 in seguito a un inci-

dente motociclistico. Sco-

perta la passione per il ci-

nema, si dedica a studia-— re arte drammatica. In

breve tempo inizia a girare alcuni spot televisivi e film

a basso costo, finché viene notato da Francis Ford Cop-

pola che lo scrittura per la parte di Jackie Willow in

Giardini di pietra (1 987). A seguire girerà i suoi film

più importanti, che comprendono La fine del gioco

(1 987), Memphis Belle (1 990) e Spawn (1997). Gli ul-

timi anni della sua carriera lo vedono prendere parte a

molti film per la TV.

I I Wes Studi

J WesleyStuaT nasce in Ok-

lahoma nel 1947 da geni-

tori di origini Cherokee. In

età adulta si arruola nel-

l'Esercito, dove resta per

18 mesi nei quali combat-

te in Vietnam trai ranghi

della Nona Divisione. Tor-

nato in Oklahoma lavora

come reporter per il Che-——— rokee Advocate, suona il

basso in un complesso musicale e scopre il suo interesse

per la recitazione») IlaDorando con l'American Indian

Theatre Company a Tulsa. Si trasferisce quindi a LosAnge-

les, dove ottiene piccole parti in produzioni televisive e ci-

nematografiche a basso costo. La sua grande occasione

arriva nel 1 990, quando gira Balla coi lupi di Kevin Cost-

ner. Tra i suoi successi troviamo L'ultimo dei Molliconi e

Heat, entrambi diretti da Michael Mann.

Come visualizzare il fil

Il cinema In salotto

Il film che trovi allegato alla versione DVD e

in formato DVD Video. Non occorre installare

alcun codec di compressione per visualizzarlo.

Il DVD Video è compatibile sia con i lettori DVD da

tavolo sia con quelli per PC Inserisci il supporto

nell'apposito alloggiamento del player da tavolo

e goditi il film in assoluto relax.

SCHEDA TECNICA
TITOLO ORIGINALE: Superfire

GENERE: Azione

REGIA: Steven Quale

ATTORI: : D.B. Sweeney,Wes Studi, Dia-

ne Farr, Gedeon Burkhard, Chad Donella

DURATA: 174 minuti

SCENEGGIATURA: Michael Vickennan

&MikeKirton

FOTOGRAFIA: William Wages

MONTAGGIO: Harry Hitner

ANNO: USA 2002
VIDEO: 1.33:1

AUDIO: DolbyDigital 51 Italiano Inglese

TTOTITOLI: Italiano

1
suahzzare il film sul monitor del

., occorre che sul sistema sia installato un

lettore DVD e chiaramente un software per la ri-

produzione (come ad esempio Power DVD, ma
va benissimo ancheWindows Media Player). In-

serendo il supporto nel drive verrà automatica-

mente avviata la riproduzione del film.

SUL LATO B DEL
DVD DOUBLÉ SIDE

EW ittl 'lMi r

1

;"]

Posteriza 1.1D
Con pochi clic del mouse trasforma

le tue foto in un poster I

File: posterizazip 601 KB Freeware

Photoshop Elements 4.0 libili

Fotoritocco professionale per ogni tipo

di immagine

File: Elements_49zip 373.101 KB Trial 30 giorni

ratDVD 0.78.1444

Un nuovo modo per rippare DVD

video, risparmiando spazio

e conservando la qualità

File: ratDVD.zip 4.592 KB Freeware

ForceWare 81.98

Ultimo aggiornamento per i driver

delle schede grafiche NVIDIA

File : Nvidia-91 .99.zip 39.269 KB Freeware

ATI Catalyst 5.13

Aggiornamento driver per le schede

video ATI

File: Ati-5.13zip 35.049 KB Freeware

Mli I III
111

Hill E—
Outpost Pro Firewall 3.0.557

Teniamo intrusi e hacker lontani

dal computer

File :0utpostPro.2ip 5.572 KB Trial

SpySweeper45.7

Protezione totale contro ogni tipo

di minaccia (malware, Spyware

e hijack) per il sistema operativo

File:spysweeper.zip 9.996 KB Trial 39 giorni

Fascetta doublé face
a copertina dellamaray

box contenente il DVD
Doublé Side è stampata su
entrambi i lati. Se preferisci

archiviare il film Superfire

nella tua videoteca, non devi

fare altro che estrarre la fa-

scetta, girarla e inserirla dal

lato sul quale è stampata la

locandina originale del film.

IWln Magazlne Febbraio 2006
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2 FILM INDVD +

4 GB DI SOFTWARE

Win
Magazine

EIE

Sul DVD Doublé Side trovi tutti

i contenuti di Win Magazine DVD

SUL DVD VIDEO

H

!

t li i:

Angela Bennet è un'esperta di

computer ed è specializzata nel.

rintracciare errori di programmazio-
ne e pericolosi virus nei software usati

dalle aziende informatiche. Lasuavi-

ta (privataè praticamente inesistente,

dato! che la ragazza trascorre gran
parte del suo tempo davanti al PC.

Tanto che l'unicaformadi comunica-
zione con le altre persone avviene
sempre via chat. Per aiutare un amico,

durante la verifica di ui

gelasi imbatte casualmente in un pro-
i i-igramma che permette di accedere a

dati g3fer nativi riservati. Daallora la

sua vita precipita in un incubo senza

fine, blBbata da pirati informatici

che fanrMfctutto per screditarla agli

occhi deMBtaione pubblica e, cosa

ancora piÌJ^Bjwe, cancellano la sua
veraidentità^HkifaKumento.

11111.11
&£2v^

-

n
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Sandra Bullock

Sandra Bullock nasce il 26/07/1 964 ad

Arlington, Virginia. Figlia di una famosa

cantante lirica, segue la madre in ogni

spostamento, cantando come corista in

tutte le sue produzioni. Irasferitasi con

tutta la famiglia in North Carolina e desi-

derosa di continuare la carriera artistica,

si iscrive al college per frequentare Reci-

tazione, lerminati gli studi, ottiene piccoli

ruoli in film a basso costo e per la televi-

sione, finché viene scelta per sostituire

Lori Petty in Demolition man (1993), al

fianco di Sylvester Stallone. A seguire interpreta Speed (1994), Un amore

tutto suo (1995), Il tempo di uccidere (1996) e Miss detective (2000), che fa-

ranno di lei una delle attrici più amate dal grande pubblico. Si è sposata da

poco con il cantante Jesse James.

Jeremy Northam
Quarto figlio di due professori universi-

' ^ f tari, trascorre gli anni della giovinezza

fe
""

tra Cambridge, sua città natale, e Bristol.

fL J Dopo essersi laureato in lingua mglese

^ijjf alla London University, si dedica all'atti-H' vita teatrale e fa gavetta per qualche an-

^^. no nella celebre Old Vie Theatre School.

^ A coronamento dei suoi sforzi riceve nel

I 1 990 il prestigioso Olivier Award (l'equi-

I valente inglese dei premi lony), per la

t A JH I sua interpretazione m The Voysey Inlieri-

I JL—^A r^^B tance. Dopo alcune piccole parti in film e

sceneggiati per la TV, nel 1 994 è co-protagonista di Sandra Bullock in The

net, ruolo che lo farà conoscere al grande pubblico. Tra i suoi film troviamo

Mimic, Enigma, Amistad (per la regia di Steven Spielberg) e Gosford Park

(diretto da Robert Altman).

TITOLO ORIGINALE: The Net

GENERE: Azione/Thriller

REGIA: IrwinWinkler

ATTORI: Sandra Bullock, Jeremy Northam,

Diane Baker, Dennis Miller

DURATA: 114 minuti

SCENEGGIATURA: John Brancata &Michael Ferris

FOTOGRAFIA: Jack N. Green &Anthony Nocera

MONTAGGIO: |immy Giritiian &Richard Halsey

ANNO: USA 1995

VIDEO: 2.35:1 Anamorfico

AUDIO: Dolby Digital 5.1 Italiano, Inglese

SOTTOTITOLI: Italiano, Inglese

Il cinema In salotto

111 film che trovi allegato ana versione

Gold è in formato DVD Video. Non occor-

re installare alcun codec di compressione

per visualizzarlo. Il DVD Video è compatibile

sia con i lettori DVD da tavolo sia con quelli

per PC. Inserisci il supporto nell'apposito al-

loggiamento del DVD da tavolo e godili il

Film in assoluto rei

La Iternativa a Ila Tv

^m del PC, occorre che sul sistema sia i

stallato un lettore DVD e chiaramente un

software per la riproduzione (come ad <

sempio Power DVD, ma va benissimo anc

Windows Media Player). Inserendo il su

porto nel drive verrà automaticamente ì

viata la riproduzione del



#*) Antivirus&Sicurezza Per saperne di più I Un anno senza virus

Virus del futuro
messi nel sacco

E-mail truffaldine, nuovi worm
che mandano in tilt il cellulare..

Tutte le minacce del 2006

NELLE
PROSSIME
PAGINE
LA MINACCIA CHE
NON TI ASPETTI., pag, 68
Occhio ai rootkit.gli Spywa-

re die si nascondono nei CD

Audio. Eccocome renderli

innocui

CONOSCI IL

TUO NEMICO pag. 70

Aumenta la sicurezza

del tuo sistema siili u Lindo

un attacco informatico

e osservando cosa accade

nd computer

ALEGGI
ANCHE.

Sul numero 80 di Wn
Magazine, a pagina

126, abbiamo
mostrato come
portare avanti un
attacco bluetooth al

nostro cellulare

utilizzando il

software Blooover.

Il
2005 appena concluso ha visto la com-

parsa di nuovi fenomeni che riguardano la

sicurezza informatica, in primis le truffe

on-line che hanno mietuto molte vittime e

chehanno reso difficilelavita agli istitutiban-

cari. L'anno appena iniziatovedrà aumenta-

tequeste minacce, cuiperò siaggiungeranno

temibilivirus per ilmondo mobile e perico-

losi rootkit, piccoli programmi che, instal-

landosi di nascosto suicomputerdegli uten-
ti, ne metteranno a rischio la loro privacy.

Su queste previsioni sono d'accordo anche i

responsabilidellaMcAfee, cheinoccasionedel

10 D

anniversario della fondazione della softwa-

re house (1995-2005) hanno definito preoc-

cupanti tali fenomeni.

Dalle origini..

Il primovirus dicui si ha notizia certa risale al

1982 e fu scritto da Richard Skrenta per il si-

stema operativo sviluppato dallaApple per i

suoi computer La sua diffusione avveniva at-

traverso l'infezione degli allora diffusissimi

floppy disk. Quando ilPCveniva avviatoe il di-

schetto infetto era nel lettore, ElkCloner, que-

IL PERICOLO E IN RETE
I dieci virus più diffusi del 2005. Quante pericolose

varianti vedranno la luce anche nel 2006?
{Fonte Soplios, www.sophos.it/securrtyreport2005)

ZAFI-D

NETSKY-P

SOBER-Z

SO BER-

N

ZAFI-S

MYTOB-BE

MYT0B-AS

NET5KY-D

MYT0B-GH

MYTOB-EP

ALTRI

16,7%

15J%
6,0%

4,3%

4,0%

3,9%

3,8%

3,0%

1,9%

1,8%

38,9%

liiU

DICEMBRE 2004

MARZO 2004

NOVEMBRE2005

MAGGIO2005

GIUGNO2004

GIUGNO2005

GIUGNO2005

MARZO 2004

OTTOBRE 2005

GIUGNO 2005



Un anno senza virus
I
Per saperne di più Antivirus&Sicurezzam

sto ilnomedelvirus, si avviava e infettava ilPC
e gli altri floppy disk cui aveva accesso Per

fortuna, Elk Cloner era assolutamente inno-

cuo e si limitava a mostrare un buffo mes-

saggio avideodopo che ilPC era stato avvia-

to per50voltedaldischettoinfetta Nulladipiù

di una semplice burla telematica. L'enorme

diffusione del primo virus per computer de-
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Nél'aprSe de 1990 Richard Skrenta, creatore de virus O/c Qoner, rispondeva

né newsgroup althackers ad untale Matthew! Russotto che gli chiedeva

come riconoscere i virus e quale fosse S messaggio mostrato a video.

mantenere costantemente aggiornato l'anti-

virus installato nel PC.

Virus in movimento
Quest'anno ci "allieteranno" della loro com-

pagnia nuovi e sempre più pericolosi virus

per cellulari. Nel 2005 ne sono stati recensiti

circaun centinaio,maMcAfee (http: / /it.mca
feacom) e F-Secure

(www.f-secure.comj

avvertonochequesto

numero si triplicherà

in poco tempo. Fino-

ra, il problema della

sicurezza nelmondo
mobile è stato sicu-

ramente sottovaluta-

to e ancora oggi i pac-

chetti per la sicurez-

za dei cellulari sono

limitati. Fra i più va-

lidi, non possiamo
non segnalare il

software Mobile Se-

curity diTrendMicro

(http: //ittrendmicro

-europacom), che ar-

gina inoltre il feno-

menodell'SMS spam-

ming,una particola-

stòcomunque tanto scalpore da meritarsi la

prima pagina della rivista ComputerRecrea-

tìoHS (ScientificAmerican,Marzo 1985) edel-

l'edizione del4novembre 1985 del Time.

...ai giorni nostri

Da Elk Cloner alle attuali minacce, di tempo

ne è passata I virus sisono ulteriormente raf-

finati e hanno iniziato a diffondersi, con Internet,

via e-mail Si pensi ad Iloveyou, che sidiffon-

deva allegandosialle e-mail inviate agli indi-

rizzi di posta che individuava nel PC infetto.

Ogginon si è più soliti parlaredivirus,ma più

precisamentediworm Rappresentano la lo-

ro naturale evoluzione e sidiffondono usan-

do esclusivamente la Rete, mediante mes-

saggi di posta elettronicao sfruttando le fal-

le deisistemi operativi. Queste minacceciac-

compagnerà nno per tutto il nuovo anno ap-

pena iniziato. E purtroppo non saranno so-

le A far lorobuona compagnia troveremo i

pericolosivirus polimorfici, particolari codi-

ci maligni capaci di modificare automatica-

menteleloro caratteristiche, tipo ledimensioni

del file infetto o le stringhe di riconoscimen-

to,inmodo daraggirare gliantivirus ecompiere

indisturbati le loro opere dannose. Purtroppo,

al momento non esistono soluzioni efficaci

ingrado di proteggerci da queste terribilimi-

nacce. L'unica amia a nostra difesa consiste nel

NOKIA

BSoover è un'applicazione per cellulari che permette

di individuare altri dispositivi Bluetooth vulnerabili

e di condurre degli attacchi contro gli stessi.

re forma di pubblicità indesiderata che arri-

va via SMS. La maggior parte dei rischi deri-

vantidall'uso deitelefoninisono dovuti alla pos-

sibilità che offrono di comunicare tra loro e

con altre periferiche (anche i computer) me-

E :.T7T?

La tecnologia senza fi-

li Bluetooth è naia dal-

la necessità di far co-

municare dispositivi di-

versi, specie di picco-

le dimensioni, in una

rete senza fili. Ma è di-

ventala il veicolo prin-

cipale con cui si diffon-

dono i virus per cellu-

lare. Il primo discen-

dente di questa nuo-

va stirpe viene indivi-

duato nel giugno 2004.

Si trattava di un sem-

ma di diffondersi, chie-

deva il permesso all'u-

tilizzatore. Sulla falsa-

riga di Cabir nascono

altri worm che si diffon-

dono sempre via Blue-

tooth, senza però pro-

vocare danni econo-

mici agli utilizzatori. Nel

novembre 2004 fa la

sua comparsa Skulls.

Nascosto in applica-

zioni shareware scari-

cate da Internet, ne im-

pedisce il funziona-

File

c:\system\mail\
00001001_s\f\
OD10003f_f\caribe.sis

Infections detected:

1 EPOC/Cabir.P

Back

F-SecureArtì-Virus for Symbian series 60

(www.f-secure.comlestorelavmobÌeshtml)

ha intercettato e cancélato S virus Cabir

dal nostro telefonino Nokia.

plice esercizio di pro-

grammazione e si chia-

mava Cabir. Si replica-

va sui cellulari della se-

rie Symbian 60, in-

viandosi come file SIS

in grado di installarsi

sulla prima periferica

che avesse il Bluetooth

attivato, portando ad

un rapido scaricamen-

to delle batterie. Un

mese più tardi nasce-

va Duts, worm per

smartphone che, pri-

mento, consentendo

soltanto di effettuare

e ricevere telefonate e

facendo comparire dei

teschi sul display. Com-

piendo un salto al 2005,

singolare è il caso di

Commwarrior, che si re-

plica mediante MMS e

Bluetooth: la mattina

si diffonde usando il

Bluetooth, la notte in-

vece con gli MMS in-

viandosi ai contatti me-

morizzati nel cellulare.
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diante tecnologie quali ilBluetooth. Per por-

tate avanti un attacco del genere serve solamente

un altro cellulare: ci fornisce una dimostra-

zione pratica in tal senso il software Bloover.

Si tratta di un proof of concept (una sorta di pro-

gramma didattico) creato dai programmato-

ri del trifinitegroup (http://trifinitaorg) che

permette di individuare i cellulari insicuri e

dicondurre attacchi contro gli stessi.Nondo-
vremo quindi stupirci se fra qualchemese (o

settimana?) sentiremodirci dalnostrovicino

di casa: "Scusami, ma devo scappare a casa

perscaricare gli aggiornamenti dell'antivirus

per il cellulare!".

LoSpyware dei CD Audio
Nuoveminacce spuntano all'orizzonte a cau-

sa dell'utilizzo di sofisticate tecniche di ma-
scheramento e conosciute con il nome di

rootkit. Ilcaso di SonyBMG Enterteinment e

deisuoiCDprotetticon ilsistemaanticopiaXCP

(eXtended Copy Protection) è solamente la

goccia cheha fatto traboccare ilvaso Inbre-

ve,SonyBMG perproteggere i suoiCD musicali

da copie illegali,ha fatto inmodo che, ripro-

ducendo un suo CD Audio sul PC venisse in-

stallato, all'insaputa dell'utente,unvero epro-
priospyware (prodottodalla First4 Internet Ltd.,

EiEnmaiEiiLia:
Tutto ha inizio il 31 ottobre scor-

so, quando un ricercatore dei la-

boratori della società di sicurezza

Sysintemals.com, Mark Russino-

vich, si accorge con grande stu-

pore che un virus si è installato

nel PC. La scoperta avviene per

puro caso, solo perché il ricercatore

stava testando un nuovo softwa-

re anti-rootkit sviluppato dalla stes-

sa azienda, Rootkit Revealer. Do-

po alcuni test, Russinovich scopre

che il virus si è installato in se-

guito all'ascolto di un CD Audio del

duo Donnie e |ohnny Van Zant,

Get Right with the Man, distribui-

to dalla SonyBMG Enterteinment.

Travata la soluzione al problema,

il ricercatore la pubblica sul forum

wwwsysi nterna Is.co m/b log/2 005/

Il/more- on -sony-dangerous

-d ecloaking.html. Subito arriva-

no le prime reazioni, tra cui quel-

la dei responsabili Microsoft, che

annunciano che il Malicious

Software Remova I Tool sarà

in grado di rimuovere la minaccia

(www.m i crosof i .co ni <d own loa ds/

details.aspx?Fam ilylD=ad724aeO

-e72d-4f54-9ab3-75b8ebl48356&

displaylang=it). Non si fanno at-

tendere neanche le azioni legali

divari organismi internazionali. In

Italia, la ALCEI (www.alcei.org) e

l'associazione Altroconsumo

(www.a trac o nsu mo.il) p res enta -

no un esposto alla Guardia di fi-

nanza, anche se la Sony BMG as-

sicura che i CD protetti sono in

vendita esclusivamente sul mer-

cato statunitense e canadese. In-

tanto, un tribunale texano ha inti-

mato alla multinazionale di risar-

cire i consumatori in possesso di

un CD Audio protetto con 7 dolla

ri e la possibilità di scaricare gra

tuitamente da Internet un intero

album.

n«tack cD'wn/Tt:fc*:.v/!t<i!.w»ss/Mi/

.*- Ijpping: PC (Windows v*<ìi»PUysrW MkOI

S3 Portttlp Of1KB -ruire \ViadQW HBd B
g- Ioni rVilkmir. dlHul nt'c plxw

liTivdCcpn

( ?<p.s»vW|j.ce«i'Kp: HiADMlWML 1

CHTA/N COMPU T fcH5 MAY NOI

Per riconoscere un CD Audio delta Sony BMG protetto con rootkit XCP

è sufficiente verificare la presenza della label posta sul retro déla custodia.

Se abbiamo S sospetto che S rootkit sia già installato né PC, seguiamo i passi

de tutoria! pubblicato a pag. 68 per rimuoverlo.

www.first4internet.com) ingrado di monito-

rare le abitudini dell'utente eimpedire even-

tuali copie illegali dei suoi CD.

Cos'è un rootkit?

I rootkit nascono negli anniOttanta,quando

gli hacker, una volta entrati nelle macchine

con sistemaoperativo Unix, installavanouna
backdoor, ovvero un

programma che ga-

rantisse loro l'acces-

so al sistema con per-

messi di amministra-

tore (chiamatorootin

ambiente Unix). 1 ma-

lintenzionati aveva-

no lanecessità di na-

scondere gli accessi

illegaliallamacchina:

in questo ambiente
nascono le prime tec-

niche di occultamen-

to che prenderanno

poi il nome di rootkit.

Sepermoltianni que-

stihanno interessato

solo gliambientiUnix,

i tempi sono ora di-

ventati maturi anche

per i sistemi operati-

vi Windows. I rootkit

sono in grado di in-

tercettare le funzioni

diun sistema opera-

tivo, rilasciando ri-

sultati e dati modifi-

cati. Per nascondere,

ad esempio, una car-

tella contenente
software malevolo

(virus,backdoor ecc.)

,

[
Unauthorized

] copying
1 is punishahle

under
j federai law.

M. FILE POHTOM OSTI

i rootkit potrebbero sostituirsi alla funzione

che mostra i file inun sistema operativo, na-

scondendo quelli "scomodi". Tali file risulte-

rebbero invisibilinon solo all'utente,ma an-

che ad un potenziale antivirus, che di fatto

usa le funzioni del sistema operativo per ef-

fettuareuna scansione

Si è soliti distinguere due tipi di rootkit, rela-

tivamente al livello di profondità in cui agi-

scono:

i rootkit a livello kernel sono i più subdoli

perché modificano a tutti gli effetti il cuo-

re del sistema operativo, rendendo la loro

individuazione difficile, se non talora im-

possibile.

i rootkit a livello applicazione, invece, so -

stituiscono gli eseguibili di determinate

funzioni e sono di più facile individuaz io-

ne Potrebbe ad esempio essere creatoun
rootkit che modifica solamente ilTaskMa-

nager diWindows per nascondere deter-

minati processi, qualivirus obackdoor.

Comunque sia, per l'individuazione dei rootkit

sononati dei programmimolto simili agli an-

tivirus,ma moltopiù sofisticati gli anti-rootkit.

Essieseguono due scansioni delsistema, una

superficialee un'altra più approfondita, con-

frontandone alla fine i risultati e rilevando le

possibili differenze. Infatti, mentre la prima

può essere influenzata dalla presenza del

rootkit, la seconda èimmune da qualsiasi al-

terazione, in quantoviene eseguita senza uti-

lizzare lefunzioni delsistema operativo.A ri-

guardo, ha destato molto interesse l'annuncio

dei ricercatoriMicrosoftdell'avvio diun pro-

getto innovativo nella lotta contro i rootkit:

Strider Ghostbuster (http://research.

microsoft.com/rootkit) di cui, però,nonè an-
cora possibile scaricarenemmeno una beta.
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Quanto prima i laboratori di ricerca Microsoft rilasceranno l software Strider

Ghostbuster, quéto che si preannuncia essere uno dei migliori software anti-iootkit

(http:llresearch,microsofLcomlrootkit).

La particolarità del software consiste nel fat-

to che la seconda scansione viene eseguita

utilizz andò u n CD -Rom contenente u na ver-

sione minimale diWindows. In questo mo-
do, è possibile ottenere risultati praticamen-

te esenti da errore.

Non tutti i rootkit sono cattivi

Da quanto detto, sicuramente è maturata in

noi una concezione negativa dei rookit. In

realtànon è assolutamente cosi, perché con

il termine rootkit si indicano solamente le tec-

niche dioccultamento Talora, invece, questi

programmi nascosti sono usati per scopi po-

sitivi. Si pensi all'antivirus Kaspersky cheuti-

lizza le tecniche dei rootkit per nascondere i

suoiADS (Alternate data streams), file na-

scosti in cui memorizza informazioni sulle

scansioni del sistema. Purtroppo, l'uso posi-

tivo dei rootkit è molto limitato, mentre sarà

sempre più frequente assisteremo ad una lo-

ro combinazione con worm e virus. I rookit

possono essere sfruttati, infatti, per nascon-

dere i dati che entrano ed escono dal PC, by-

passandola protezionedifirewall eantivirus.

Non abboccare all'amo
Alcuni worm hanno l'unico scopo di creare

dellebotnet sitratta di reti di computerzom-

bie controllati da remoto dai pirati informa-

tici e che vengono utilizzati per lanciare e-

mail dispam in Rete e portare acompimen-
to truffeon-line, utilizzando tecniche diphi-

shing e nascondendosi dietro finte comuni-

cazioni da parte di banche e servizi di e-com-

merce. Diventa sempre più difficile ricono-

scereun attacco di questo tipa Se fino a qual-

chetempo fa le e-mail erano scritte inun in-

glese maccheronico, oramolte sono state tra-

dotte inun italiano quasi perfetta

Truffe su misura
Ciò che tuttavia deve

preoccuparci non è

tanto il phishing di

massa,ma quello de-

finito spear phishing

dagli esperti della 1BM
(www.ibm.com/it). Si

tratta diunatipologia

di phishing mirata, che

può trarre ininganno

anche l'utente più

esperto, poiché legit-

timata, in molti casi,

dagli stessi istitutiban-

cari. Molti di questi af-

fermano, infatti, che

per proteggere i pro-

pri clienti, utilizze-

ranno e-mail ripor-

tanti dati che solita-

mente un truffatore non ha, a partire dal no-

meecognomedel cliente, perarrivare acodice
fiscale, data di nascita ed altre informazioni.

Un modo per favorire, involontariamente, i

malintenzionati della Rete. Se si è diffidenti

nei confrontidiunae-mailcheciinforma che

ci sono problemi sul nostro conto bancario e

che chiede di inserire username e password,

sicuramente lo saremo meno nei confronti

di un'altra che cisalutaconnome ecognome
e che riporta codice fiscale e indirizzo. Lo spear

phishing fa un largo utilizzo delle tecniche

più evolute di ingegneria sociale e il truffato-

re, pertrovare informazionisullavittima,può
anche effettuare ricerche mirate neiforume

nei newsgroup alla ricerca di informazioni

personali fornite senza pensare alle conse-

guenze di unsimile gesto. Inquesti casi, nes-

sunprogramma potrà proteggerci da questo

tipo di truffa, ma dovremo fare affidamento

soltanto sulla nostra intelligenza e sul nostro

buon senso

HI lINlI'.
I truffatori mirano sempre agli utenti dei quali si

conoscono molte informazioni personali, spesso

pescate in curriculum messi on-line, siliWeb e fo-

rum. Evitiamo di pubblicare in Rete questi dati.

Non forniamo il nostro indirizzo di posta elet-

tronica nel primo sito che civiene davanti: creia-

mo appositi account di posta da utilizzare per

isiti e per le persone poco fidate. Singolare è il

caso de) servizio Mailinator(www.maiinalorcom)

che fornisce indirizzi e-mail usa e getta adatti

allo scopo.

fi Ricordiamoci di verificare sempre l'autenticità

di chi ci ha mandato una e-mail. Seabbiamo il

sospetto di trovarci davanti ad un tentati/o di phi-

shing telefoniamo immediatamente alla no-

stra banca per chiedere delucidazioni.

Se riceviamo a casa strane telefonate nelle quali

ci vengono richiesti i nostri dati personali, pos-

siamosempre chiedere il numero di telefono del

nostro interlocutore per richiamarlo. Se il no-

stro interlocutore è restio,terminiamo la telefo-

nata e procediamo a regolare denuncia presso

la Polizia Postale.

Anche i "sondaggi di mercato", apparentemente

innocui, possono permettere ad un truffatore

di crearsi un'immagine di noi e quindi utilizza-

re le stesse informazioni per ottenerne di altre

o mettere a punto una truffa subdola. Se pos-

sibile, evitiamo di rispondere alle domande che

rivengono poste.

iiim!.!i,ii:iu'..:!.irnra
Il sito di sicurezza Netcraft.com

mette a disposizione degli uten-

ti una toolbar (http://'toolbar.

netcrafl coni) che ci informa sul-

la sicurezza dei siti visitati. Il pro-

gramma confronta l'indirizzo del

sito aperto con un database on-

line per verificare se si tratta di

un sito di phishing. Disponibile

sia per Internet Explorer, sia per

Mozilla Firefox, ci allerta se la pa

gina che si sta visitando è poco

sicura. Aprendo un sito truffaldi-

no, viene mostrato un messaggio

di avvertimento che ne blocca la

visualizzazione. Esistono, co-

munque, altri strumenti per com-

battere il phishing: Microsoft

(www.microsoft.com/it) ha rila-

sciato il Phishing FìlterAdd-in, un

plug-in per la sua MSN Toolbar

per Internet Explorer. Mentre Goo-

fi Internet Topiari

rie US

(jBKk • 3 @

lods Ifet

,,'» *- Scarch

Jtmm -

t pi»

~ttp:Mncw5.nc:3:lt.cc

gle (www.google.it) ha diffuso,

per ora solo negli Stati Uniti, l'e-

stensione Google Safe Browsing

per Mozilla Firefox.

JnM

& *t) • - ai • S

, in«! £aViUU; -.a~h: B^ ;<'.* F*Kr'. fyi '.E) F^'i '.-,:- y..o:

P Ui «jlln

Us:r =ccdb:d;o' Bj] R:pat

Fhqm- In KKI >-Rtn<-illR

Todbaf

Nettraft

La toolbar di Netcrafi permette di individuare i siti truffaldini

L'indicatore Risk Rating indica la sicurezza de sito che stiamo visitando.
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Rimuovere i rootkit

/OTempo

Difficoltà La minaccia che
ti aspetti

Occhio ai rootkit gli Spyware che si nascondono

nei CD Audio. Ecco come renderli innocui

E
giusto e comprensibile che le case

discografiche portino avanti ima guer-

ra senzaquartiere contro la pirateria

informatica Ma questo non può far venir

meno i nostri diritti di consumatori. Se ac-

quistiamo regolarmente iCD Audio ori-

ginali dobbiamo poterli ascoltare an-

che con il computer.

A quanto pare, però, non la pensa così

SonyBMG Enterteinment, cheha pensato
bene di inserire nei propri CD musicaliun
,
rootkit. Conosciuto col nome di XCP
(eXtended CopyProtection) , si tratta diun
software in grado di installarsi di nascosto

nel PC, monitorare le nostre attività e al-

terare irreparabilmente la funzionalità del-

le unitàottiche nel caso in cui si tentasse di

rimuoverlo. E quindi molto importante sa-

per riconoscere i sintomi di un'infezione

da rootkit e, nel caso si tratti della"creatu-

ra" Sony, riuscire ad eliminarla dal com-
puter. Fermo restando che, in questi casi,

il miglior strumento di difesa consiste nel

non comprare i CD infetti. Al momento,
questi supporti sono in commercio solo

sul mercato statunitense e canadese: una
fortuna per noi italiani. Non è comunque
difficile acquistarli on-line (si trovano an-

che su eBay). Quindi, se possibile, verifi-

chiamone la provenienza.

Q A caccia d'intrusi nascosti
Se abbiamo il sospetto che un rootkit si sia installato nel PC, la prima cosa da fare è renderlo inoffensivo.

Utilizziamo BlackLight per disabilitare i processi corrispondenti.
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Armi in spalla

Scompattiamo l'archivio compresso Wbe-

tnzip e avviamo il software con un doppio

clic sull'eseguibile Wbeta.exe. BlackLight, infatti,

non richiede alcuna installazione. È opportuno te-

nere l'eseguibile sempre sul desktop, in modo da

poter avviare una scansione del sistema ogni vol-

ta che abbiamo un sospetto.

^ Scansione completa
I .• I Avviamo una verifica di tutti i processi attivi

\^ nel sistema cliccando su Scan e aspettiamo

che l'intero hard disk venga esaminato. Al termine,

verrà visualizzato un resoconto. Nel nostro caso so-

no stati trovati ben 21 oggetti nascosti (non male!).

Clicchiamo sul pulsante Nexf per rinominare gli ospi-

ti indesiderati.

^ Fuori gli intrusi

I 2 I Rendiamoli innocui rinominandoli. Inizia

-

V^^mo con il file hxdtf100.txt, cliccando su

Renarne. Ripetiamo la stessa operazione per tut-

ti gli altri file e premiamo Next Un messaggio ci av-

vertirà della pericolosità nel rinominare i file. Se-

lezioniamo ! havt understood the warning and I

wish to continue e riavviamo il PC.
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Q Eliminare il rootkit dal PC
Se è troppo tardi per impedire che il malware Sony venga installato nel computer, possiamo rimuoverlo

utilizzando il software Aries Remover. Ecco come fare.

^
___ Evliscl lo:

i^^H -i-i x i

CE _^,« ^J
FI.-*

Tiereme

nAres1ci»over.oe C7705C

|
P- Ccrfn <~ Don': perniile *~ O/eiwte

lrfo_. Otait | Ccse

L'arma segreta

Nella sezione Antivtrus&Sicurezza è presen-

te l'archivio compresso Artes.zip. Scompattia-

molo in una qualsiasi cartella dell'hard disk per ac-

cedere al file eseguibile AriesRemoverlnstexe. Av-

viamolo e, nella schermata che appare, indichiamo

in Extraet to dove copiare il file AriesRemover.exe.

Premiamo Start.

EHSES^^
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e
li nemico nascosto

Da Risorse del computer individuiamo il file e

clicchiamoci sopra per avviare l'interfaccia del

tool di rimozione. Cicchiamo su Peifoim Scart: ver-

rà visualizzato un messaggio che informa dei peri-

coli connessi al suo utilizzo. Selezioniamo ! under-

stood the imptications and I wantto pioceed e clic-

chiamo su Pnceed.

rirt/ii«ifl HRirS KuiiLkiI Prmtwrf

®

<J Aries roolM servee was successtulty neulrahied

Iq) Aries coolMI eneculable file was successfalry rem&ved

9 Aries foolM tegistty enlty was successfully remoted

Aries rootfcil reme-veti

Pie» 'Rebooi' I* lìnallze clcanlitg

Reboct Close

a
Bye bye rootkit

Se la scansione del sistema dà esito positivo,

verranno elencati i file infetti. Clicchiamo su

Ckan per eliminare definitivamente ogni traccia del

rootkit. Al termine della pulizia, verremo invitati a ri-

avviare Windows. Clicchiamo su Reboot per com-

pletare la rimozione del malware dai processi in av-

vio automatico.

MUSICA INFETTA
Di seguirò riportiamo le informazioni sugli album più importanti protetti

con sistema antkopia XCR La lista completa è su http://cp.sonybmg.com/

xcp/english/titles.html e http://cp.sonybmg.com /xcp/canada.

COOKEI DENTI FICMIVO

rm

Cefi ne n Ne tha nge Pas E2K97736 - 827969773628
Dion

Cyndi

Lauper

Ray
Chartes

Tire Body Atouslk EK94569- 827969456927

Frank ^ &eat A^ua,, Songbook CK94291 - 827969429129
Siriana

Friendship

Van fet Righi With The Ma n CK93500 - 827969350027
Zani

The The Invtsibla Invasion CK94747 - 827969474723
Coiai

PROTEGGIAMOCI DAL ROOTKIT
Ecco alcuni suggerimenti da seguire per evitare

che il malware Sony si installi di nascosto sul PC.

OCCHIO
ALLAUTORUN
I rootkit si installano automatica-

mente e di nascosto appena inse-

riamo un CD musicale nel lettore

del PC. Ecco un semplice trucco per

impedirlo.

Ogni volta che desideriamo ascolta-

re un album musicale col computer

è opportuno disabilitare tempora-

neamente l'autorun. Per farlo è suf-

ficiente inserire il disco nel lettore e con-

testualmente premere il tasto Shift

DIMMI COSA
INSTALLI
Alcuni produttori consigliano, per

poter riprodurre i loro CD Audio,

di utilizzare appositi player mul-

timediali, presenti sul supporto

stesso e da installare prima di

riprodurre i brani musicali.

Come regola generale, non instal-

liamo nessun software di quelli pre-

senti sul CD. Tutti i contenuti multi-

mediali, qualsiasi sia il loro forma-

to, possono essere riprodotti anche

con i normali player multimediali,

tipo Windows Media Player.

UN FANTASMA
NEL COMPUTER
Per verificare se sul PC si è instal-

lato di nascosto il rootkit Sony è

sufficiente eseguire una piccola

prova.

Prendiamo un file qualsiasi tra quelli

memorizzati sull'hard disk e copia-

molo sul desktop o in qualsiasi altra

directory Quindi, rinominiamolo: per

farlo, è sufficiente selezionarlo col ta-

sto destro del mouse e, dal relativo me-

nu contestuale, scegliere la voce Ri-

nomina. A questo punto anteponia-

mo al nome il prefisso $sys$. se, co-

me per magia, il file scompare dalla

nostra vista e non è più visibile da

Esplora risorse (neanche abilitan-

do l'opzione Strumenti/Opzioni car-

tellalVisualizzazionelVisualizza

cartelle e file nascosti} allora siamo

stati infettati dal rootkit. Seguiamo i pas-

si riportati nell'articolo per cancellar-

ne ogni traccia.
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Tempo
50 minuti

Difficoltà

/O

IL SOFTWARE/

EfCDHDVD\

KFSensor5.0.4é presente nella

sezioneAnt/vìiusd<5teurezzo

:

Cosa ci

occorre

Software
Virtual Honeypot

La nostra sceha„
Key Focus KFSensor

Quanto tosta:€16426

Sito Internet:

vAW/.keyfocusnet/kfsensor

I
LEGGI
SUL WEB

www.honoynot.oiq
Il sito ufficiale del

progetto honeypot,

dove è possibile trovare

materiale per

approfondire

ulteriormente

l'argomento e scaricare

tool di creazione e

gestione di un sistema

virtuale.

www, honovnot.org, pk
Un sito pakistano

(tranquilli, è scritto in

inglese!) interamente

dedicato al mondo
degli honeypot e delle

honeynet (le reti di

honeypot).

Continuamente

aggiornato su tutto ciò

che riguarda la

sicurezza informatica,

propone molti

documenti di

approfondimento e link

ad altri siti che

trattano l'argomento.

Conosci
il tuo nemico
Aumenta la sicurezza del tuo sistema simulando un attacco

informatico e osservando cosa accade al PC

Conoscere le tecniche di at-

tacco dei pirati informatici,

può tornarci molto utile per

imparare a prendere le giuste con-

tromisure e sapere come compor-
tarci per proteggere il nostro PC. Il

modo migliore per osservare, sen-

za essere visti, le mosse di un ma-
lintenzionato è quello di installare

e configurare un honeypot
Questi sistemi di sicurezza, il cui

nome tradotto significa letteral-

mente "barattolo di miele", rien-

trano nella categoria degliIDS (In-

trusion Detection System). Si trat-

ta di dispositivi hardware o soft-

ware utilizzati per identificare ac-

cessi non autorizzati ai computer
connessi in rete.

In parole semplici, un honeypot è

una trappola costruita su misura

per attirare i pirati informatici co-

me le api al miele e far credere lo-

ro di essere riusciti ad attaccare un

sistema reale, quando invece si tro-

vano all'interno di un ambiente

completamente simulato. Pense-

ranno così di aver trovato un ser-

ver attaccabile da utilizzare per

spedire e-mail di spam, diffonde-

reworm e portare a termine attac-

chi di tipo phishing. Da parte nostra,

di Salvatore Aranzulla

potremo osservare le loro mosse,

capire le loro intenzioni e impara-

re a difenderci.

Nato per essere attaccato
L'honeypotnon può essere utiliz-

zato per produrre alcunché. Que-

sto vuol dire che nessun dato par-

te o arriva ad un simile dispositi-

vo. Ogni volta che viene attivata

una connessione airhoneypotvuol
dire che qualcuno sta tentando di

accedervi. E ogni volta che qual-

che dato viene inviato dall'honey-

pot, significa che il finto server è

attualmente utilizzato per scopi il-

HONEYPOT: COSE E COME FUNZIONA
I dati provenienti da Internet vengono deviati su una macchina nella quale è installato un sistema virtuale, per essere

analizzati dall'amministratore della rete locale. Se ben configurato, l'honeypot può far credere al pirata informatico

di trovarsi in una rete composta da più computer, anche con diversi sistemi operativi installati.

Ha sempre sotto controllo il traffico

di rete: in questo modo, può decidere

quali dati far passare e quali bloccare

perché ritenuti pericolasi

VIRTUAL BRIDGE
L amministratore di rete può

decidere quali dati deviare verso

I honeypot e qua li fa re passare

ai computer degli utenti

\mm
Dopo essere entrato

nell honeypot, il pirata informatico

crederà di avere trovato una rete

composta da tanti computer con
sistemi operativi diversi

Vi

Smista le richieste del pirata

informatico ali interno

della rete virtuale

*S

Dispositivo hardware
utilizzato per smistare

i dati provenienti dalla Rete

EJUESia-
Dopo aver ottenuto I accesso

ai sistema virtuale, il piiata

informatico vi rimane intrappolato

I Win Magazlne Febbraio 2006
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Prepariamo la trappola
Se ben configurato, KFSensor permette di simulare tutti i servizi di rete di Windows ed eventuali attacchi

da parte di worrn e trojan. Ecco come procedere.

Tii'iì limili iii«

fi i ,vvr-i rlor ia- rtfridm a

.V|MlJ <". OirjiWi'KlC^ttliWFrtrtfl

unir

li
wsPtaous8tiiAviun

.KrilMÌI -.- !« .rll>.ÌM.|l

IIHMIMI

e
Una finta minaccia

Per installare KFSensor è sufficiente segui-

re i passi della semplice procedura guidata.

Se sul PC è presente ZoneAlarm, un messaggio di

allerta ci segnala KFSensor come programma so-

spetto. Non preoccupiamoci e clicchiamo su Athw

per procedere con l'installazione del software. Al ter-

mine, riavviamo il PC.

--''' ^fatirfi i_ -liìVifflrTii'M'iiriiiiiirfi'i

; Ir* domer nsire . t«d lo dsnlry Hi« !«'»«' lo avm::r.

-.fili hft 111-, n-.-l rtn-n-n itiw ni Hift -whn- fl- a -r.lrtii' n

:iy no: to use : i:d doma' bcl:njttgrjfcupi:l;;fc

;on*bo:v els=.

^ Confondiamo le acque
I « I Per rendere più realistico lo scenario virtua-

V <f le nel quale osservare i movimenti del pi-

rata, scegliamo un nome per identificare la nostra

macchina, che può essere reale o inventato. Evi-

tiamo di usare indirizzi di veri siti: sarebbe una

traccia utile all'attaccante per scoprire l'ingannol

Inseriamo ad esempio serverOS.2.

I h? K.
:Senioi $3* lpWizaid ivi I ia<eyou t'toieh

= mfrt:c o! ileps :o :o ~io,ic >o, jk'cvi

£1 o1 few cai cctìli:<ra:ens :a' be modried aie'

,shg Ih: n:n, op:brc.

tou ridil li'e lo ie*d Uie maiu:ld Olii pon: lo leali

'o.v K>Seco* isoli:; :nd :lc concepii behn: il.

|
ec;lrqSt:it:d

|

-o- hdpm eie :pli:n3 n eie io: UpW|;:i:.

~Wead I-cip |

_Ì£H-

^ L'esca giusta

I j [Al primo avvio del programma, partirà una

V w procedura guidata che ci consentirà di con-

figurare KFSensor in tutti i suoi aspetti funzionali e

di preparare per bene la trappola nella quale far

cadere i pirati informatici. Per proseguire, è suffi-

ciente cliccare su Avanti: tutta la procedura durerà

solo pochi minuti.

Se- d lo.

fa'ti ti-r

lf,wi «a- 1 KF3e- io U- «i«J abit* _J emal Dieii II

rioiccmii :di:ssd:t:is.

a
Sistema sotto controllo

KFSensor può inviare automaticamente un'e-

mail per segnalare che qualcuno sta cercan-

do di attaccare il sistema, dandoci così la possibili-

tà di rintracciarlo. Nel campo Senato inseriamo l'in-

dirizzo a cui mandare l'e-mail. In Seno
1

fnm, invece,

riportiamo l'indirizzo di posta da utilizzare per in-

viare il messaggio.

j^i^--^---. «-J

A:dJi»-d poi s:fc io :dd

E2 Li'* (sovcm 'ot ,sjdy hVndcissl

Q 3 Tio \tiìo'd n*j'm:

K^Wi>M td'ide.CLih-iRu-v.ii .i» lidivdWil juU

V;L<i<JK=L)

dtf:< j| à«i? ^^.

^ Specchietto per le allodole

I a I Nella seconda schermata scegliamo i servi-

V iJzi di rete da emulare, owero quali program-

mi far apparire all'esterno al pirata che cerca di at-

taccare la nostra macchina. È suffidente spuntare la

voce Windows Services. Attivando l'opzione Tro-

jan and worms, invece, simuleremo l'attacco dei

Worm e Trojan più diffusi.

putiiiiirrmiiìiiiiriiiifflirr'n

Ld rcidlosìy&m; serrò:

^upaUlBìB'ywatii<l9Mrt I

Ortkuo.i«J«r«Jn miei HCC

TieKFsaraSs
k«jrai»J=rwJ«

TirKF=rw«Y=-iviipinh-oirlÌ£i»-ri|-s-.it-il-»m-lhdy™-i*lr^^

On-t f:rh~lrfy-iiftjfn

ì'-»i.rirlh-|-aj-din.ilhri*-ivhli.v-|l-ihHil.ir.M*i-n5Sft\'Oì

'""•"'"*
1

^ Una trappola sempre attiva

I C I" Processo di configurazione si conclude

%2xcon la richiesta di installazione di KFSen-

sor come servizio di sistema: verrà così eseguito

automaticamente all'avvio di Windows. Non dob-

biamo fare altro che lasciare il segno di spunta al-

la voce Insta// as systems servite. Quindi, clicchia-

mo su Avanti e poi su Fine.

leciti. Utilizzare un simile sistema di sicu-

rezza, dunque, consente di raccogliere

un'enorme quantità di informazioni utili

per proteggere il nostro sistema. E se do-

vessimo renderci conto che il malinten-

zionato sta per superare anche quest'ul-

tima barriera di protezione, possiamo sem-

pre chiudere il server virtuale e lasciarlo

con un pugno di mosche tra le mani.

In queste pagine scopriremo come confi-

gurare un honeypot e utilizzarlo per si-

mulare un attacco al nostro stesso com-

puter: vestiremo, così, i panni di impavidi

spammer intenti ad intasare laRete di e-mail

spazzatura e pirati in grado di intrufolar-

si senza permesso nei sistemi altrui. Che,

per fortuna, non arriveranno mai a desti-

nazione!
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Ricordiamoci di attivare

la nostra trappola

ogniqualvolta decidiamo

di «rilegarci a Internet

In una rete locale ben
protetta, non ha senso

utilizzare Ihoneypot:

consumeremmo
inutilmente risorse di

sistema

RESTART SERVER
In caso di attacco,

possiamo "tagliate" le

comunicazioni con il pirata

informatico e bloccare i

suoi tentativi di intrusione.

Subito dopo, possiamo
riattivale Ihoneypot

12333-
Elenca tutti i servizi di rete

che Ihoneypot è in grado

di simulare- 1 pirati

informatici crederanno di

essere realmente entrati in

un veto server

IL 23

wtm
Chi evenuto a trovarci oggi? Tutto quello

che c'è da sapere sui tentativi di

intrusione al nostro sistema

Vlew scenalo

!|
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ÌServer: Running Vidto's: 121

MAIN SCENARIO
Tutti i seivizi simulati dallhoneypot.

Il pirata informatico potrà divertirsi

a entrare nel "finto" sistema, senza

minimamente sospetta re di essere

osservato!

Jt
Everte: 1520/1520

-l#i'H-h/.'m
Per ogni attacco subito, è

possibile conoscerne tutti i

dettagli: nessun piiata

informatico passerà più

inosservato

In ogni istante, possiamo

essere informati via e-mail

se qualcuno tenta di

accedere alfhoneypot

KFSensor permette di

esportare in formato HTML
tutti i log relativi ad un

attacco. Studiarli pei bene
ci servita a prevenirli in

futuro

-EEEEH
In questa sezione vengono riportati tutti i

tentativi di intrusione nel nostro sistema.

L'honeypot ci permette cosi di saperechi

sorvegliare con attenzione

promputer sotto minaccia
La maggior parte degli attacchi ai siti Internet avviene violando il server HTTP. Per farlo i pirati richiedono pagine
Web inesistenti utilizzando comandi che mandano in crash il server. Così riescono a navigare tra i suoi contenuti.

S
Un server vulnerabile

KFSensor può simulare il Web server Micro-

soft, Internet Information Server (115). Utiliz-

ando il software Unicode Scanner richiediamo al ser-

ver delle pagine Web inesistenti adoperando ap-

posite stringhe di caratteri informato Unicode che lo

rendono vulnerabile. In Host inseriamo l'IP del com-

puter nel quale è installato KFSensor.

^ Inizia rattacco

I -y I Lasciamo inalterate le altre impostazioni eli

-

V / mitiamoci ad avviare l'attacco usando il pul-

sante Sccm Unicode Scanner inizierà a provare tut-

te le possibili stringhe di comandi in grado di rendere

vulnerabile il server Web. Nella sezione Founded Uni-

code vengono mostrati i vari tentativi di attacco an-

dati a segno.

^ Ritenta, sarai più fortunato

I ^ I Quando Unicode Scanner avrà terminato la

V " ricerca di un "buco" in US, possiamo vedere il

risultato in Founded Unicode e in Returned data, che

mostra i dati che il server ha inviato allo scanner.

Quella di KFSensor è una pura simulazione e dice al-

l'attaccante che si tratta di un indirizzo non valido (For-

bidden(lnvaHdURl)).
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^Usiamo la forza bruta
Un altro tipico attacco informatico avviene sfruttando il protocollo di trasferirne nto dati FTP Ecco come procedere

per scoprire le possibili password di accesso ad un server.
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administrator
luca

C words - Blocco note

File Modifica Formato Visualizza ?

computer
admin
amore
luca
francesca
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Un protocollo poco sicuro
KFSensor può simulare un server FTP Possia-

mo tentare un attacco usando Brutus, un pro-

gramma di brute force in grado di provare tutte le pos-

sibili chiavi di accesso al server per trovare quella giu-

sta. Avviamolo e, nel campo Target, inseriamo l'IP lo-

cale del nostro computer, 127.0.0.1. Nel campo Type

scegliamo FTP.

S
A caccia di password
Brutus può testare coppie di username e pas-

^ sword inserite in un file di testo o può gene-

rarle automaticamente. Per i nostri scopi, creiamo

due file di testo usando il Blocco Note di Windows

e memorizziamoli nella stessa directory di Brutus.

Il primo, userstxt, conterrà gli username, il secon-

do, words.txt, le password.

@ Difese insufficienti

Creati i due file, possiamo avviare l'attacco

- usando il testo Start Se conosciamo l'username

di un amministratore possiamo spuntare la voce Sin-

gle user. Nel caso in cui la password non sia fra quel-

le del file vwrds.txt, configuriamo il programma per

generarla automaticamente, selezionando Brute for-

ce nella sezione Pass Mode.

Lo spammer che e in te
Le prove finora effettuate hanno dimostrato che il nostro server virtuale può essere facilmente compromesso.
Vediamo, allora, come utilizzarlo per inondare la Rete di messaggi spazzatura.
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Serve solo Outlook Express

ùeiamo un nuovo account di posta elet-

tronica. Dal menu Strumenti selezioniamo

Account: clicchiamo sul tasto Aggiungi e selezio-

niamo Posta elettronica. Inseriamo dei dati fittizi,

anche per quanto riguarda username e pas-

sword. Nell'indirizzo del server SMTP e P0P3

inseriamo l'IP del PC in cui è installato KFSensor.

^ Il server è bucato

I •) [Terminiamo il processo di creazione dell'ac-

V /count fittizio. Se clicchiamo sul tasto

Invia/Ricew viene effettuata la connessione al ser-

ver virtuale che, per tutta risposta, chiederà di

inserire i dati di accesso: questo ci conferma di

essere riusciti a trovare un open relay, cioè un ser-

ver vulnerabile. Finto, nel nostro caso!

^. Prove di spam
I ^ I Premiamo su Annulla e scriviamo una

vi/ nuova e-mail cliccando sul pulsante Crea

messaggio. Al termine, inviamola cliccando sul

pulsante Irma, ricordandoci di selezionare l'ac-

count creato per simulare l'attacco. Il messaggio

verrà inviato, o almeno questo è quello che

KFSensor farà credere ad Outlook Express.
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Antivirus&Sicurezza Fai da te
I
Cattura i pirati nella rete

Analizziamo gli attacchi subiti
I tre tentativi di intrusione visti finora sono tutti simulati. Nessuno è realmente entrato nel nostro sistema.

Studiarli attentamente, però, ci servirà a capire come agiscono i pirati informatici.
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a Oli è entrato nel PC?
I * I Torniamo in KFSensor e clicchiamo sul pulsante Visitors. Tra le tipologie

^di attacco simulato individuiamo quelle relative alle prove effettuate:

vengono evidenziate con un carattere grassetto. Per ognuna, sono mostrati i

vari tentativi di attacco, con informazioni relative all'orario in cui è avvenuta l'in-

trusione, al tipo di protocollo utilizzato e all'indirizzo IP del pirata.

E
Cose
successo?
La scheda più in-

teressante è Data, nella

quale viene mostrato lo

scambio simulato di bat-

tute fra l'attaccante e il

nostro sistema, permet-

tendoci di capire le sue

vere intenzioni. Possia-

mo notare la richiesta

effettuata da Unicode

Scanner. Per fortuna l'at-

tacco era simulato, ma
ci fa capire l'importanza

di tenere sempre ag-

giornato il sistema.

Fuori gli

spammer
I Gli spammer son-

dano la Rete alla ricerca

di server da utilizzare per

smistare la loro spazza-

tura. KFSensor comuni-

ca al pirata che l'e-mail

inviata è giunta a desti-

nazione anche se, in real-

tà, non è mai partita.

Un'altra lezione che do-

vrebbe servirci da mo-

nito ogni volta che dia-

mo in giro il nostro indi-

rizzo e-mail, col rischio

di farlo finire nella lista

nera degli spammer)
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a. Server Web sotto attacco

I «ì I Per studiare il tentativo di intrusione nel server HTTP selezioniamo un

attacco di tipo directory traversai (la tipologia è indicata nella colonna

Sig. Message). Cliccando sul pulsante Event Details verrà aperta la schermata

Event, suddivisa a schede. I tab Summary e Detaik riassumono tutte le infor-

mazioni relative all'attacco subito dall'honeypot.

mServer
al sicuro

' Selezionando un

attacco al servizio FTP

osserviamo i tentativi di

attacco non riusciti da

parte dell'attaccante. Nel-

la sezione Data, notiamo

come KFSensor si pren-

da gioco del pirata di-

cendogli che gli userna-

me utilizzati sono validi,

ma sono sbagliate le pas-

sword. Siamo sicuri che

il nostro server FTP non

usi proprio queste chia-

vi di accesso?
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Studiamo le mosse del pirata

|È opportuno studiare attentamente le mosse dei pirati informatici per

'prevenire nuovi attacchi. KFSensor permette di esportare in un file

HTML tutti i report relativi alle intrusioni avvenute nell'honeypot, in modo da

poterlo consultare in ogni momento. Clicchiamo sul pulsante Export diamo

un nome al file, scegliamo dove memorizzarlo e clicchiamo su Saba. I

IWIn Magazlne Febbraio 2006



Sapevi che... Antivirus&Sicurezza

{• 4j) Norton Internet Suite 2006 permette di proteggere i "piccoli"

navigatori dai siti poco sicuri. Per tenere sotto controllo

i programmi che si collegano ad Internet usiamo ZoneAlarm

[®| Norton Internet Security 2006

STOP A SITI POCO SICURI
Internet è stracolmo di siti affidabili, ma anche di contenuti Nielli, materiale

pornografico e dialer "ammazza" bolletta. Norton Internet Security 2006

permette di impedire l'apertura di questi siti e limitare l'uso di programmi

ad alto rischio Ile chat in primis).

La tata virtuale

a
Dalla schermata principa-

le di Norton InternetSecu-

rity 2006 selezioniamo la

voce Parental Control e clic-

chiamo sul tasto Configura. Se

tale opzione non è abilitata, atti-

viamola con un segno di spunta

su Attiva Parental Control.

Siti
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Questo sì, questo no

Per impedire ai nostri

figli di accederea de-

terminali catenii clic-

chiamo su Siti, selezionia-

mo lavoce Specifica sii bloc-

cati e mettiamo un segno

di spunta in corrispondenza

delle varie tipologie. Sele-

zionando Specifica siti con-

sentiti, invece, autorizzere-

mo l'accesso sobrio ai sili che

conosciamo.

Software bloccati

f~ì Norton Internet Security per-

ii mette di bloccare anche

I 1 determinate tipologie di pro-

grammi. Dalla schermata di confi-

gurazione del software clicchiamo

su Programmi e spuntiamo nella

lista la tipologia di programmi che

possono essere usati nel PC. Per

impedire il funzionamento dei pro-

grammi di chat disattiviamo la

voce Conversazione.

Programmi
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ZoneAlarm

IN RETE SE LO DICO IO!
La maggior parte dei programmi installati sul PC tenta di inviare dati

all'esterno. Con ZoneAlarm è possibile filtrare i programmi che possono

accedere in Rete, bloccando quelli meno affidabili per la privacy

e la sicurezza del nostro PC.

Software in lista

Dalla schermata princi-

pale di ZoneAlarm clic-

chiamo sulla scheda ri-

portata nella barra laterale del

programma, Controllo dei pro-

grammi. Nella schermata di

configuazione spostiamoci sul-

la linguetta Programmi, posta

nella parte superiore. Verrà mo-

strata una lista di programmi.
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Ti metto sotto controllo!

/ »Per aggiungere un

' I software clicchiamo su

I 1 Aggiungi, sfogliamo la

cartella Programmi del PC e in-

dividuiamo l'applicazione che

ZoneAlarm dovrà monitorare.

Selezioniamola e facciamo

clic su Apri per aggiungerlo

alla lista.

Solo se autorizzato

1 Una volta individua-

| i 1 1° il programma ag-

L_J giunto, dicchiamo sul

punto interrogativo posto ac-

canto al nome del pro-

gramma, nella colonna In-

ternet in Accesso. Possia-

mo consentirne impedir-

ne per sempre l'accesso ad

Internet far sì che ZoneA-

larm d chieda di volta invol-

ta il permesso.

l'i -...li. 11 ni,,i

™
Application Layer G...

~*1
Generic Hosl Proce..

<4 MSN Messenger

ÌLii Modifiche non autorizzate
In ZoneAlarm Security Suite possiamo impostare una

password che vena richiesta quando si tenta di cambiale le

impostazioni del programma Dalla settennata principale,

sezione Panoramica, selezioniamo la linguetta Preferenze.

Individuiamo la sezione Password" e clicchiamo sul tasto

Imposta password. Compiliamo i campi richiesti.

\H Alla larga dalle oscenità
ZoneAlarm Security Suite permette di proteggerei pro-

pri figli da siti osceni poco sicuri Spostiamoci nella

scheda Controllo genitori, riportala nella baita laterale

del programma, e selezioniamo Attivato nella sezione

Controllo genitori. In Categorie scegliamo la tipologia

disiti da bloccare.

Un muro tra me e la Rete
Il firewall di Norton Internet Security Suite peimettedi con-

trollate i piogiammi che tentano di inviate ricevere dati da

Internet. Dalla settennata principale di Noiton Internet Security

Suite, seiezioniamo Firewallpersonale e clicchiamo su Con-

figura. Spostiamoci quindi nella scheda Programmi per

impostare i permessi
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Audio&Video Fai da te I DJ via Internet. Questo è il pod cast

via Internet

Questo è il podcast
Realizza la tua radio ed entra

nel mondo dell'intrattenimento

on-line, 100% indipendente

Cuffie
con microfono

La nostra saetta—

Altec AHS502

Qua Mi costa: €3390

Sito Internet

www.altecfensingcom

Software
di editing audio

La nostra scena...

Audacilyl.2.3

Qua irt» costa: gratulo

Sita Internet

http//audacitysouitefbfge.net

Software per
creare feed RSS

La nostra sesta
FeedForAIILO

Qua in» costa: €33.70

Sito Internet

http://feedfbraH.coni

Preparare una buona program-
mazione da trasmettere con il

podcasting (una sorta di radio

on-line personale) può scoraggiare

anche i più tenaci. Chi non ha molta

confidenza con il computer immagina
qualcosa di insormontabile, tipo affit-

tare una sala prove con impianto voce,

registrare tutto attraverso un potente

mixer e pagare profumatamente la

realizzazione di una demo da pochi

minuti. È pura immaginazione. In

realtà è sufficiente un computer non
particolarmente carrozzato, un set

composto da microfono e cuffia di

quelli facilmente reperibili in qualsia-

si negozio di informatica, una scheda
audio con gli ingressi indispensabili,

una voce gradevole da ascoltare e

tanta passione. Windows XP farà il

resto: ha infatti tutti gli strumenti

necessari per testare l'attrezzatura di

cui disponiamo, provare il volume
delle cuffie e la buona efficienza del

microfono.

È il momento del sound check!
Per prima cosa esaminiamo la scheda
audio. Basta anche una vecchia Sound
BlasterLive, l'importante è che sia cor-

redata di ingresso microfonico. Orien-

tiamoci, poi, su un set cuffia-microfo-

no di ottima qualità come l'Altee AHS502.

È di facile collegamento con i cavi mi-

nijack: uno per l'ingresso Mie e l'altro

per l'uscita cuffie (Line Out). Per l'ac-

quisizione del suono possiamo utiliz-

zareAudacity, software per l'editing au-

dio completamente gratuito. Oltre alla

possibilità di tagliare, copiare e incolla-

re spezzoni audio, permette di sfruttare

filtri di normalizzazione del suono, effetti

e altre diavolerie utilissime per dare al-



DJ via Internet. Questo è il podcast
I

Fai da te Audio&Video

Q Attrezzi da vero Disc Jockey
Cuffia, microfono e scheda audio. È tutto ciò che serve per diventare podcaster da hit parade.

Vediamo come collegare la strumentazione necessaria e configurare i suoni.

Il set giusto da utilizzare

.< Se disponiamo di un set cuffia e microfono, il collegamento alla scheda

a udio è molto sempli ce. I due mi ni -jack del la cuffia devono essere con-

nessi all'ingresso microfonico e all'uscita per le cuffie. Prestiamo attenzione, pe-

rò, a non inserire il mini-jack del microfono nell'ingresso Line-In, potremmo ot-

tenere un suono distorto.

le solite impostazioni
•j Per configurare i suoni in modo corretto andiamo in StaitiPannello di con-

trollo/Suoni e periferiche audio. Dalla scheda Volume scegliamo il pul-

sante Avanzate relativo a Impostazioni altoparlanti. A questo punto, dal menu

a tendina Configurazione altoparlanti selezioniamo la voce Cuffie Stereo e

clicchiamo su OK.
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Un po' di volume
Sempre dalla finestra Proprietà - Suoni e Periferiche audio, nella sche-

da Volume scegliamo il pulsante Avanzate relativo al Volume periferica

e alziamo il cursore della voce Phone per controllare il volume delle cuffie.

Diamo un'occhiata anche al volume generale Waster) e al Wave.

^ 1, 2, 3 prova
Andiamo nella scheda Voce della finestra Proprietà - Suoni e periferiche

Audio, quindi selezioniamo il pulsante Volume relativo alla sezione

Registrazione voce. Dalla finestra di controllo contestuale, assicuriamoci che la

voce Microfono sia selezionata e che abbia il volume a metà.

lavoce la timbrica giusta.

Se poi decidessimo di pubblica-

re i contenuti in Rete, ricordia-

moci che TMP3 è il formato mi-

gliore. Allo stesso tempo tenia

mo conto che non possiamo co-

stringere gli ascoltatori delle no-

stre trasmissioni ad estenuanti

sedute di download. Per questo

è necessario raggiungere un buon
compromesso tra la qualità del

suono e il suo "peso". Il risultato

giusto potrebbe essere un file

campionato a una frequenza di

22.050 Hz, con un bitrate di 64

Kbps. In questo modo una tra-

smissione di circa25 minuti non
occupa più di 12 MB. Si tratta di

un aspetto fondamentale, consi-

derando che il file con il podcast

deve poter essere scaricato an-

che da tutti quegli utenti che na-

vigano con il classico modem 56K.

Il signore dei podcast!
Una volta realizzato un pro-
gramma radiofonico "bomba",

giunge finalmente il momento di

diffonderlo al mondo intero, ma
non abbiamo uno straccio di con-

tatto che ci permetta di lanciare

il nostro capolavoro. Grazie al

podcasting, però, ilproblema del-

la distribuzione finalmente non
esiste più. Questo sistema per-

mette infatti di mettere in Rete il

contenuto del format inMP3 e di

farlo scaricare a chiunque me-
diante l'utilizzo di una semplice

applicazione, Juice.

Non ci resta che sottoscrivere uno
spazio Web gratuito, creare un

féed RSS per tenere informati i

nostri ascoltatori e dare il via al-

le trasmissioni.

iALEGGIANCHE.

Sul numero 84 di Win

Magazine, a pagina 126,

abbiamo pubblicato un

articolo che spiega cosa

sono i podcast e come
fare per ascoltarli.
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Audio&Vìdeo Fai da te
I DJ via Internet. Questo è il pod cast

Q Passa al montaggio audio
Abbiamo indossato la cuffia e posizionato il microfono. È il momento di schiarirsi la voce e parlare come i DJ.

Prima di registrare non dimentichiamo di creare la giusta atmosfera.

Fife Modifica uisLalzzc Frocptco Genera Effe» Qncllzza Aluto
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Installazione facile

^ Per installare Audacity è sufficiente decomprimere il file audacity.zip in

una cartella a scelta del disco fisso e cliccare due volte su audacity.exe.

Verrà eseguita in automatico l'applicazione. Nell'interfaccia del software, se-

lezioniamo la voce Microfono dal menu a tendina che permette di scegliere

la sorgente di registrazione (linea in ingresso).

Registra subito!

-, Se il microfono è collegato correttamente alla scheda audio, premiamo

il pulsante di registrazione (Ree) dalla barra degli strumenti principale e

cominciamo a parlare (prepariamo prima una scaletta per non andare in-

contro a imbarazzanti silenzi). La registrazione è visualizzata sotto forma d'on-

da in una nuova sessione. Alla fine, basta fermare tutto con il pulsante Stop.

Prepariamo un sottofondo

2 Stiamo facendo radio, per cui bisogna lavorare un po' al format del pro-

gramma. Per aggiungere un suono di sottofondo al parlato, andiamo in

FikINuovo e, nella schermata successiva, importiamo un brano musicale in for-

mato MP3 a piacere (Filelkpri). Una volta importato il brano, selezioniamo la

traccia con il menu Modifica/Seleziona e l'opzione Tutto.

Più soft, grazie!

. Per preparare il suono di sottofondo è importante abbassare il volume

del brano appena importato. Dal menu Effetti selezioniamo la voce

Amplifica e, dalla finestra contestuale, muoviamo la slide verso sinistra in mo-

do da ottenere un valore per lo meno uguale a -10. Confermiamo con OK. e

nel menu Modifica selezioniamo la voce Copia.

l<m Anna *«>

2EÌ~m ;- 1 l'I
'1 'L—
'*d -' -" -" -" --•' -" -" -' ' ^s1 W< -..*:

— -mia f«-cr i* le («Incr* ur

+

_g - |*5„ zi |;«-|«&*|tt|«t| *>\c- j>

OD:
_mu ^^

„ ..fera* lj-h. —« ^I^MHH:«.pl:e CitC

l ^^ .„,.., , '

-1-

Dove ti trova lamc_cnc.dll?
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Copia e incolla

r Torniamo alla finestra di Audacity con la nostra voce registrata e, dal me-

nu Progetto, clicchiamo su Nuova traccia stereo. Una traccia vuota vie-

ne inserita sotto quella della nostra registrazione vocale. In questa posizione,

clicca sul menu Modifica e scegliamo la voce Incolla per inserire il brano di sot-

tofondo copiato al passo precedente.

Radio in formato compresso
r Esportiamo il programma confezionato in MP3. Estraiamo il file la-

me_enc.dll presente nell'archivio audacity.zip e copiamolo nella cartel-

la Plug-ins della directory di Audadty (già estratto al Passo Bl). Da File/Preferenze

delsoftware scegliamo Formati file/Scegli libreria, puntiamo sulla cartella Plug-

ins e selezioniamo il file lame_enc.dll. Completiamo da File/Esporta MP3.
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DJ via Internet. Questo è il pò d cast
I

Fai da te Audio&Video

B Trasmetti il tuo podcast
Il programma è pronto! Hai una voglia matta di far ascoltare al mondo la tua voce? Ecco come pubblicare

in Rete la tua emittente personale con un semplice feed.
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Cerco casa

^ Se non abbiamo un sito in cui pubblicare le nostre creazioni radiofoni-

' che in formato MP3, facciamo un salto su www.altervista.org/iscrizio-

nephp, sottoscriviamo il fòrm per ottenere 100 MB di spazio gratuito e clicchia-

mo su Invia. Riceveremo un'e-mail di conferma con le istruzioni per attivare l'ac-

count. Annotiamo con cura la password assegnataci.

Nuove stanze...

-, Aquesto punto carichiamo la pagina principale wwwaltervista.org, inseriamo

nome utente e password in alto a destra e selezioniamo il link Gestione

files. Si aprirà il pannello di controllo del nostro spazio su Altervista. Scriviamo il

nome Podcast nella casella Crea una cartella e premiamo il pulsante corri-

spondente per completare la procedura.
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E nuovi inquilini

j Apriamo la cartella appena creata con un doppio clic del mouse e sce-

gliamo il pulsante Invia files per fare l'upload dei file MP3 dei nostri pod-

cast. Possiamo scegliere fino a dieci documenti contemporaneamente, clic-

cando sul pulsante Sfoglia. Per dare inizio al trasferimento basta premere il ta-

sto Invia fiies.

Il menu del giorno
» Installiamo FeedForAII con un doppio clic sul file feedforallexe. Questo soft-

ware ci perm etterà di creare il fi le XML necessario per informare gli ascolta-

tori sulle nostre trasmissioni. Scegliamo FeedINew, posizioniamoci su untitìedxml

e riempiamo i campi della scheda Reauired. Titk per il titolo della trasmissione, De-

scription per una breve descrizione, link per l'home page del nostro sito.
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Primo, secondo e contorno
- Su tems compiliamo i campi per la prima trasmissione radio. Passiamo a Op-

tional e selezioniamo Enclosure. In Uri inseriamo l'indirizzo che punta al file

MP3 del format (del tipo http://nomeutente.altervista.org/podcast/prima_trasmissio-

ne.mp3) e in Lenght copiamo la dimensione del file in byte. In Type scriviamo AuàolMpeg.

Volendo, aggiungiamo nuove trasmissioni da ItemINew.

Invita gli amki!
Salviamo il file da FeedISave as e nominiamolo ilmiofeed. Carichiamo il-

miofeedxml sulla cartella principale del nostro sito, così comeabbiam fat-

to al PassoG per i file MP3. Forniremo così ai possessori di Juice il link http://no-

meutente.altervista.org/ilmiofeed.xml, in modo da consentire loro di sottoscrivere

la nostra trasmissione ed essere sempre informati sui nuovi programmi. I
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Audio&Video Riflettori su...
I
Videocamere digitali

Videocamera nuova,
regista perfetto!
La camcorder la scegli in base al supporto di archiviazione?

Scopri se ti conviene puntare su MiniDV, DVD o Microdrive

La
varietà dei formati di registrazione

per le videocamere digitali rende

spesso difficile la scelta del modello

adatto alle proprie esigenze. Se fino a

qualche anno fa la facevano da padrone le

MiniDV, oggi i prezzi sempre più contenu-

ti rendono le DVD Cam e i modelli con

Microdrive molto più vantaggiosi. In

generale, non esiste uno standard miglio-

re di un altro: tutto dipende dalle proprie

esigenze. LeMiniDV sono molto diffuse e

poco costose: ideali per chi vuole registra-

re e catalogare i video senza ricorrere al

PC. LeDVD Cam, invece, sono molto pra-

tiche poiché i supporti possono essere

riprodotti su player DVD da tavolo senza

dover necessariamente collegare la video-

camera al televisore. I modelli che utiliz-

zano le schede di memoria, infine, sono

più indicate per chi riversa i video su PC e

li masterizza in DVD. I supporti Microdri-

ve, che sono a tutti gli effetti dei mini hard

disk, hanno prezzi elevati ed è pertanto

inimmaginabile collezionarlicome se fos-

sero delle cassettine MiniDV Quindi, se

hai le idee ben chiare sulla tecnologia di

archiviazione che fa per te non devi fare

altro che scegliere tra i modelliche ti pro-

poniamo in queste pagine.

Jm^MmJiHM
SONYHDR-HQE

Il sogno di tutti i registi

Basta con i filmati a 800x600 pixel.

Con le nuove videocamere digi-

tali ad alta definizione

(HD) è possibile regi-

strare e riprodurre i vi-

deo ad una risoluzio-

ne di 1.440x1.080

pixel. Un vero spetta- '

colo per gli occhi se

collegato ad un monitor

LCD/TV o ad un televisore

HD. Possiamo anche scattare

foto da 2,7 Megapixel per riuscire a stampare

oltre le classiche 10x15. Nonostante l'elevala tecnologia del sensore CMOS, per la memoriza-

zione dei filmati continua ad essere utilizzato il supporto MiniDV. Come se non bastasse, le ri-

prese in notturna sono valorizzate dalla funzione Super NightShot Plus. L'ampio display LCD da

2,7" permette di rivedere comodamente le scene e di accedere ai menu della videocamera con

un semplice tocco del dito (tecnologia "touch screen").

ForniatoukteaHDV

2,7' di tipo touch screen I

mm PesaoSOg

Riso!lakitK:l.'M0xlJ)80 a25fps

Zoom ottkoAlgitale: 10x/120x

ilMer&KiaPfciiink Sensom:CM0Sda297Megapixel Display:

Alimentazione: batteria al litio ricaricabile Dimensione: 188x94x71

Quanto costa: €2300,00 Contatta: Sony Italia -Tel. 02 618381 Sito Internet: wwwsony.it

SUPPORTI DI REGISTRAZIONE A CONFRONTO
Pregi e difetti delle tecnologie utilizzate per l'archiviazione dei filmati nelle videocamere digitali.

Il mini DVD può essere inserito in qualsiasi lettore DVD da

tavolo; consente di accedere direttamente alle scene

registrate; la registrazione avviene in digitale in formato

MPEG -2, quindi non è necessario converti rio col PC

Ottima qualità video; costo delle cassette contenuto;

i supporti possono essere registrati più volte, poco

ingombranti e beili da trasportare

Sono costosi e possono essete utilizzati una sola

volta se non sono itsciivibifi (DVD-RW). Capacità

limitata: attivano fino a 1,4 GB (circa 30 minuti di

filmalo al massimo della qualità)

Non e possibile accedere dilettamente alle

scene; la riproduzione del video sul televisore

necessita del collegamento della videocamera

Accesso diretto alle scene; si possono utilizzare per salvare Supporti ancora troppo costosi; bisogna

video e loto, trasferimento dati al PC semplice e veloce; al maneggiarle con cautela, sono morto delicate;

pari di un disco rigido possono essere riutilizzate migliaia

di volle, dimensioni tascabili, ne basta una per archiviare

ore e ore di filmati

per riutilizzarle è necessario riversare il video sul

computer

PREZZO SITO INTERNET

Sony DVD-RW Sem
30 mirv'l,4GB

Sony DVD-R 8 cm
30min./MGB

Mini DV
Panasonic DVM60YE
da 60 min.

Hitachi Microdrive

4GB

€6.90

€5.90

wwwjony.it

€10,00 www.panasonic.it

€ 1*8,95 www.hitachi.it
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Videocamere digitali
I

Riflettori su... Audio&Video

VIDEOCAMERE MINIDV: ANCHE PER CHI COMINCIA

PANASONIC NV-GS150

Colorì perfettigrazie a 3 CCD
Per ottenere una qualità delle immagini elevata utilizza

la tecnologia a 3 CCD. Possiamo registrare video perfetti

anche se non abbiamo la mano ferma: ci pensa lo

stabilizzatore d'immagine a correggere le

imperfezioni. E anche una fotocamera

digitale: ha il flash, le foto possono

essere memorizzare su scheda SD e

la risoluzione è di 2,3 Megapixel,

buona per stampe informato

10x15 cm. Non dobbiamo preoccu-

parci se ci troviamo molto lontani

dalla scena: ha un potentezoom
ottico lOx e, se non doves-

se bastale, interviene

quello digitale 500x.

FormatovidettfJV Risolu-

zione: 720x576 a 25 fps Inter-

faccia PC FireWire Supporli* regi-

strasene: MiniDV Sensore: fXO da 800.000 pixel (23 Megapixel per le foto)

Display: 2.5' 2bomottko/digìtale:ll)x/500x Alimentazione: batte-

ria al litio ricaricabile Dimensione 123x71x73 mm Peso:420g

MSflJtl

E aereo e ha la funzione

zoom pei catturare

la udio di soggetti tonta ni

rcaa
Meglio se provvisto di un sensore

da 3 CCD, in modo tale che ciascuno

gestisce uno dei tre colori primari (Rosso,

Verde e Blu). Ciò permette di ottenere

immagini con toni più realistici

Quanto costa: € 899,00 Contatta: Panasonic - Tel. 02 67881

Sito Internet: www.panasonic.it

OBIETTIVO LBCA
IC0MAR

Questo tipo di lenti

garantisce immagini nitide

e colori naturali

EE3E1-I
Permette di inquadrare la scena

senza utilizzare il mirino ottico

e di impostale le opzioni

di ripresa della videocamera

(effetti, data, tempo..)

SAMSUNG VP-D453Ì

Dalla videocamera al PC e ritorno

Ottima per chi ha problemi di spazio perché è piccola e

leggera. I video possono essere trasferiti su PC, manipolati

e riversati sulla videocamera per rivederli in TV. Se non di-

sponiamo di un videoregistratore digitale, possiamo ri cor-

rere all'interfaccia DV In/Outin dotazione. Ha lo stabilizza-

tore d'immagine per assorbire i tremolìi della mano e la

modalità notturna per registrareanche di sera.

Formatoukteo:MPEG-4 Risoluzione: 720x576a 25 fps Interfaccia PC:

FiiewiieeUSB Supportìdiregistrazk)ne:MiniDV Sensorc:CCD da800000

pixel Display: 25" Zoom ottkoyUi<jtale:10x/900x Alimentazione: bat-

teria al litio ricaricabile Dimensione:102x75x54mm Peso:360g

Quanto costa: € 499,00 Contatta: Sai msung Italia

TeL 199 153153 Sito Internet: wwwsamsung.it

CANON

Per riprese da molto lontano
I filmati possono essere realizzati in formato 16:9 per rive-

derli su grande schermo. Le fotografie digitali scattate con

la videocamera possono essere inviate in stampa senza

ricorrere al PC. Basta disporre di una stampante compati-

bile PictBridge. Inoltre, il potente zoom ottico e lo stabiliz-

zatore d'immagine consentono di filmare soggetti in mo-
vimento anche da molto lontano.

Formato video: 0V Risoluzione:720x576a25fps Interfaccia PC: Fi-

iewiieeUSB Supporti* m§isttazione:MiniDV Sensore: CCD da800000

pixel Display: 24" Zoom ottico/digitale: 22x/440x Alimentazione:

batteria al litio ricaricabile Dimensione: 51x93x130mm Pesa 430g

Quanto costa:€ 549,00 Conlatta: Canon - TeL848800519
Sito Internet: wwwcanoa'it

ATTENTI ALLE
CONNESSIONI
Tutte le videocamere

digitali sono provvi-

ste di uscite per col-

legarle al televisore.

Alcune, però, integra-

noanche gli ingressi

video, in modo da uti-

lizzarle al paridi un

videoregistratore. In

questo modo possia-

mo trasferire in digi-

ta le anche vecchie

VHS o registrare una

trasmissione televisi-

va collegando un Tu-

ner TVo un decoder.

ADDIO
IMMAGINI
MOSSE
Ad elevati livelli di

zoom, piccoli tremolìi

della mano possono

generare immagini

mosse. In questi casi

è meglio utilizzare un
cavalletto oacqui-
stare una videocame-
ra dotata di stabiliz-

zatore d'immagine.

FIREWIRE
Detta anche i. Link e

DV, questfinterfaccia

supporta un trasfe ri-

mento massimo di
400 Mbpse serve per
trasferire i video da

una carneo rder Mi-

niDV al PC Consente

anche di comandare la

riproduzione direna-

rne nte dal coi» pute r.

USB 2.0

Supporta una velocità

massima di 480 Mbps
e viene utilizzata per

trasferire su PC fotoe
videoscattatee ripre-

se con le videocamere

Microdrive o DVD.

SENSORECCD
E il cuore delle video-

camere digitali. La sua

funzione è catturare

la luce e trasformarla

in immagine. Maggio-

re è la sua risoluzione

e migliore sarà il fil-

mato realizzato, I mo-

delli migliori sono do-

tati di 3 CCD, uno per

ogni colore primario.
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Audio&Video Riflettori su». I Videocamere digitali

SONYDCR-DVD403E

Scatta foto fino a 3,3Megapixel
Integra molte soluzioni innovative come la possibilità di registrare direttamente nel formato cine-

matografico Widescreen (16:9) con audio 51 (surround). Perselezionare le funzioni della video-

camera non è più necessario utilizzare pulsanti e mini joystick, basta una semplice pressione

del dito sul display touch screen. Può essere utilizzata anche come foto camera digitale da 3,3

megapixel. Ricco è anche il parco connessioni con ingressi vi-

deo analogici che consentono di acquisire video

da fonti esterne, come se fosse un DVD

Recorder.

FbrmaiivideaMPE62 Risoluzione: 720x576

a25fps Interfacciare: USB2.0 Supportidi re-

gìstrazione: DVD-R/-RW/4RW Sensore: CCD da 3.3

Megapixel 1 Display: 2,7" di tipo touch scieen Zoom ot-

tko/dgìtale: 10x/120x Alimentazione: batteriaal litio rica-

ricabile Dimensione: 133x93x62mm Pesa 520 g

CANON DC20

Coglie i dettagli anche diserà
Ha lo stabilizzatore d'immagine per registra-

re filmati sempre nitidi. La modalità Super

Night consente di riprenderevideo inam-
bienti poco illuminati. Grazie alla porta Pict-

Bridge le foto possono essere mandate in

stampa senza ricorrere ad un PC e possono

essere salvate su scheda Secure Digital (SD).

Formato videa MPEG-2 Risoluzione: 720x576a 25 fps

Interfaccia PC: USB 20 Supporti di registrazione: DVD

-R/-RW/-.RW Sensore: CCD da 2,2 Megapixel Display:

2,5" Zoom ottfcoATgitale: 10x/200x Alimentazione:

batteriaal litio ricaricabile Dimensione: 47x86x122 nini

Pesa 410

g

Quanto costa: € 1.00900 Contatta: Canon

TeLS4SS00519 Sitolnternet:www.canoait

JVCGZ-MG70

Registra fino a 37,5 ore di video
E leggera e compatta per essere trasportata facilmente. I filmati sono registrati su un Microdrive

da 4 GB: questa soluzione consente di contenere fino a 60 minuti di video in qualità DVD. Ha uno

zoom ottico lOx che, unito a quello digitale200x, consente di riprendereanche il minimo detta-

glio di soggetti lontani. 1 3 sensori CCD da 1,33 Megapixel consentono di catturare immagini dai

colori stupendi. Volendo, può essere usata anche

per scattare foto da 5 Megapixel adatte alla

stampa in formato poster. Non a caso è

dotata di uno slot d'espansione

per schede di memoria Secure

Digital.

FormatovidettMPEG-2 Risolu-

zione: 720x576 a 25 fps I nterfaccìa

PC: USB 20 Memoria: Microdrive

da4GB Sk)tdiespansìone:Secu-

re Digital Sensore: 3 CCD da 133

Megapixel Display: 18" Zoom

ottfco/d©Ble:10x/200x Alimen-

tazione: batteria al litio ricaricabile

Dimensione: 80x55x118 mm Peso:

400g

Quanto costa: € 1.09900

Contatta: JVC Italia - Tel 02 26991664

Sito Internet: www.jvcitaliait
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SAMSUNG VP-M2100B

Registra direttamente in DivX
Piccolissima come una digicam, registra di-

rettamente in formato MPEG-4, per conte-

nere più ore di video con una q uà I ita simile

a quella dei DVD. Grazie al sensore da 2,11

Megapixel può essere usata come digicam.

Risoluzione: 720x576 a 25 fps Interfaccia PC USB 2.0

Memoria 1 GB intema+1GB Microdrive Skttdiespan-

sìone: MS/MS Pro Sensore: CCDda2J1 Megapixel Di-

splay:?' Zoomottia>/digitale:10x/100x Dimensione:

69xl035x376mm spesa200g

Quanto costa: € 999.00 Contatta: Samsung

TeL199153153 Sito Internet: wwwsamsungjt



Masterizzazione Fai da te
I

Registi dalla A alla Z

Film in digitale

per tutti i gusti
Dalla videocamera al computer:

acquisisci i tuoi filmati e crea

un DVD da Oscar

Tempo
60 minuti

/O
Difficoltà
Media

SfCDBDVD

Piesto! DVD toweSuiie

è Dissente nelrfoteifoceia

principaleesul 2°CD-Rom
della versione Base

Cosa d
occorre

Software di

DVD authoring
La nostra scelta-.

Presto! DVD Power Suite

Quanti <osta: Gratuito solò

per i lettori di Win Magazine

Sto Internet

wwwgruppovipcom

A chi rivolersi:

VIP-"fel.l99 7B©95

Diciamoci laverità: il cinema lo abbia-

mo nel sangue! Una videocamera e

una bella scena da riprendere basta-

no per trasformarci in registida Oscar. Pec-

cato che ibuoni propositi, spesso,non si tra-

ducano in realtà. Scene statiche e ripetitive

sono l'incubo di qualsiasi sceneggiatore,

metterebbero a dura prova anche il più pa-

ziente degli spettatori.

Per fortuna possiamo sempre trasferire i vi-

deo sul computer e sottoporli ad un'atten-

ta opera di editing per correggere eventuali

problemi di inquadratura e arricchirli con

transizioni, effetti ecolonne sonore. Se poivo-

gliamo stupire tutti creando un vero e proprio

film in DVD con tanto di menu interattivi,

dovremo procurarci un software che con-

senta di realizzare l'authoring dei filmati.

Bando alle ciance, allora: prepariamo la vi-

deocamera, procuriamoci un cavetto Fire-

Wire per collegarla al PC e installiamo Presto!

DVD Power Suite (inversione completa so-

lo per i lettori diWin Magazine) . Conun so-

lo strumento potremo acquisire filmati, edi-

tarli aggiungendo titoli, effetti e transizioni

e masterizzare il tutto in DVD, dopo aver

creato menu e interfacce personalizzate.

AD OGNUNO LA SUA FIREWIRE
Conosciuta anche come IEEE1934 Serial Bus e iLink, la FireWire

è un tipo di connessione ad alta velocità, ideale per trasferire

contenuti audio/video dalla videocamera al PC.

TIPO NUMERO PIN VELOCITA (emuro

FIREWIRE 200

FIREWIRE 400

FIREWIRE 800

4pin

6pin

9 piti

200 Mbit '5

400 Mbtt/s

800 Mbit/s n



Registi dalla A alla Z
I

Fai da te Masterizzazione

O Inizia l'acquisizione
Colleghiamo la videocamera alla porta IEEE1934 del PC tramite il cavo FireWire, installiamo il software
Presto! DVD PowerSuite e importiamo i nostri video nel formato che desideriamo.
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Al Operazioni preliminari A Le giuste impostazioni A Vìdeo à go go

W Installiamo Presto! DVD PowerSuite segjendo

la semplice procedura guidata e avviamo il

programma da StartXProgrammh NewSoftXDVD

PowerSuiteXPresto! DVD PowerSuite. Dall'inter-

faccia principale, clicchiamo su Modifica Video,

quindi accendiamo la videocamera e col leghia-

mola al PC via FireWire.

Nella nuova finestra Modifica video selezio-

J niamo, nella sezione Elenco Attività, la voce

Cattura video e assicuriamoci che la periferica ri-

conosciuta sia la nostra videocamera. Settiamo il

formato di acquisizione su DVD - PAL (4:3) e suc-

cessivamente la modalità di acquisizione su HQ
(8,6 Mbps).

w Selezioniamo la voce Cattura clip e ser-

' viamoci dei tasti Play e Fotogramma pre-

cedente/successivo nell'area di preview per scor-

rere il video. Individuato il punto da cui iniziare

l'acquisizione, clicchiamo su Cattura. Lo spezzo-

ne video sarà memorizzato sull'hard disk e vi-

sualizzato nella sezione Browser.

Q Diamo un taglio ai video
Terminata l'acquisizione, passiamo alla fase di rielaborazione dei filmati. Prima dell'editing, però, dobbiamo
realizzare uno storyboard ed eliminare le parti indesiderate, come scene sfocate o poco stabili.
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S
Creiamo lo storyboard
Clicchiamo su una delle dip presenti nella sezione Browser e inseriamo-

le nel progetto premendo Aggiungi a progetto; in questo modo, il video se-

lezionato verrà importato direttamente sullo Storyboard raggiungibile nella par-

te bassa della finestra. Ripetiamo l'operazione per inserire ulteriori filmati ed ot-

tenere così la sequenza che andremo poi a modificare nella fase di editing.

^ Via le scene indesiderate

I « I Nella sezione Elenco attività andiamo in Modifica filmati e scegliamo

\JsJ la voce Sala di montaggio. Nella finestra di anteprima serviamoci dei

due cursori (posti sulla barra di avanzamento} per selezionare una porzione

di filmato e clicchiamo su Taglia. Otterremo oasi una nuova clip, corrispondente

alla parte indicata. Premiamo Indietro per tornare all'area di lavoro.
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Masterizzazione Fai da te
I

Registi dalla A alla Z

6SBDB Pronti per l'editing
iinnccii*Rnn %•»UNO SGUARDO
D'INSIEME
Durante le operazio-

ni di montaggio ed

editing dei nostri vi-

deoclip, può e ssere

necessario dare uno
sguardo a quanto
stiamo facendo, per
renderci conto subi-

to del risultato fina-

le. Per avere un'an-

teprima del nostro

operato, basta clic-

care sull'icona An-
teprima (icona a

forma di pellicola

con il simbolo della

riproduzione), posta

sulla destra della li-

moline.

PROBLEMI
AUDIO
Se durante la fase di

anteprima ci accor-

giamo che l'audio

sorgente dei filmati

presenta qualche

problema di volume,

possiamo corregger-

lo cliccando col tasto

destro del mouse
sulla clip da correg-

gere e, scegliendo la

voce Seleziona effet-
ti clipaudio. Nella

nuova finestra, po-

tremo abilitare/dis-

abilitare l'audio sor-

gente, impostarne il

volume e aggiungere
eventuali effetti di

dissolvenza oeco.

TESTO IN 3D
Presto! DVD Power-
Suite consente di

personalizzare il tito-

lo di apertura di un

progetto applicando-

ci effetti tridimensio-

nali. Andando nella

sezione Effettidi te-

sto 3D raggiungibile

dall'etneo attività,

potremo aggiungere

particolari smussa-

ture ed effetti luce.

L'unica accortezza

da tenere in conto, è
la regolazione della

dimensione del testo.

Una volta applicate

le nuove impostazio-

ni, il font dovrà esse-

re riadattato su una

percentuale del 40-

50%, evitando così

che i titoli escano
dall'area di visualiz-

zazione.

Modificare il filmato e aggiungere titoli, effetti di transizione e musiche di sottofondo:

per fare ciò possiamo utilizzare la timeline di Presto! DVD PowerSuite.

S
Inseriamo le transizioni

Con un die su Modakà Sequenza Temporale (icona a forma di

orologio) apriamo la timeline. Applichiamo una transizione tra

le clip con Traccia à transizione. Scegliamo il modello Blocchi, impo-

stando la durata in Lunghezza transizione. Confermiamo conApplica

"
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Un titolo per ricordare

Sulla Traccia di testo della timeline (indicata con una T) fac-

1 damo doppio clic nel punto in cui inserire il titolo, digitiamo

il testo nell'apposito box e selezioniamo una modalità di visualizzazione

da Effetti di testo. Settiamo quindi la durata e premiamo Applica.
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^ Un tocco di vintage

Selezioniamo una clip dalla timeline e apriamo il menu Ef-

fetti di colore dall'Elenco attività. Scegliamo la voce Anti-

chizzato, clicchiamo sull'effetto 4 e poi su Applica. Otterremo

così un originale effetto seppia.

a La colonna sonora
•j Da Elenco attività, clicchiamo su File audio e poi su Apri di-

J rectory per indicare la cartella da cui importare il brano da

utilizzare come base musicale. Tornati in DVD PowerSuite, clic-

chiamo su Aggiungi a progetto.
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^ E l'ora degli effètti spedali

r. Accediamo alla voce Effetti speciali dall'Elenco attività, sce-

gliamo l'effetto Mosaico e impostiamone i parametri a no-

stro piacimento. Usiamo poi i cursori della barra di avanzamento

per definirne la durata e clicchiamo Applica.
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^ Realizziamo il video

r Andiamo in Elenco attività!Realizza fife video. Spuntiamo

J Producitutto e scegliamo come formato e profilo video le vo-

ci: MPEG-2,DVD, SVCD mentre nella finestra Profilo video selezio-

niamo DVD PAL(4:3). Clicchiamo su Produci per creare il filmato.
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Registi dalla A alla Z
I

Fai da te Masterizzazione

In sala di montaggio
Siamo ora pronti a realizzare i menu interattivi per navigare tra le scene del filmato.

Al termine, possiamo masterizzare tutto su un DVD da mostrare agli amici.
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Solo le scene più belle

Chiudiamo la finestra di editing e dal menu di avvio di Pre-

'stol DVD PowerSuite scegliamo Crea disco video. Clicchia-

mo su Importa file video, selezioniamo tutti i filmati da inserire nel

progetto e premiamo Apri.

e
A Personalizziamo il menu
~ Nella sezione Stili del modello selezioniamo, dal menu a

\^J tendina, la voce Senza animazione e clicchiamo sul tasto

Modifica modello. Nella nuova finestra, scegliamo uno degli sfon-

di presenti, ad esempio Vacation.

I

Boh e pulsanti

Spostiamoci nelle schede Cornice e Layout per modificare

i box che conterranno le preview dei singoli filmati. Nella @
Musica maestro!

IUn menu che si rispetti deve avere una musica di sottofondo.

Per importare un brano, spuntiamo la voce Importa sottofondo

sezione Controllo scegliamo tipo e disposizione dei comandi di musicale, selezioniamo nella schermata che appare un file audio

menu. Premiamo infine Appka. e clicchiamo sul pulsante Apri.

^ Tutti i capitoli che vuoi ^ Il DVDè servito

! Clicchiamo sull'icona Impostazioni avanzate e, nella relati- I -. I Clicchiamo su Impostazioni masterizzazione. In Preferenze

'va schermata, usiamo il cursore verde per delimitare la fi- 'J e impostazioni di masterizzazione, spuntiamo Scrivi su Disco,

ne di un capitolo. Premiamo su Aggiungi capitolo e quindi su OK. selezioniamo il masterizzatore e premiamo O/C Un ultimo clic su

per applicare le modifiche. Masterizza disco e il film è servito!

CURA DEI
PARTICOLARI
Dare un tocco di pro-

fessionalità al no-

stro lavoro, vuol dire

anche aver cura dei

particolari. Per ren-

dere il menu di avvio

più affascinante,

spuntiamo l'opzione

Titolo animato, pre-

sente nel riquadro

Proprietà menu.
Così facendo, le mi-

niature dei video sa-

ranno in movimento
e non statiche. Per

dare invece più ca-

rattere al DVD, uti-

lizziamo i menu ani-

mati forniti dal pro-

gramma, selezionan-

do nell'area Stili del

modello la voce Con
animazione.

SUESTIONE
I CARATTERE

Per modificare lo sti-

le e la formattazione
dei titoli delle singole

clip video presenti

nel progetto, possia-

mo utilizzare il menu
Stile carattere, che

troviamo nella sezio-

ne Proprietà menu.
Da qui potremo modi-

ficare oltre al font,

anche le dimensioni

del testodigitatoe il

colore.

CONTENUTI
SPECIALI
Affinché il nostro

DVD non abbia nulla

da invidiare ai film

che acquistiamo nei

negozi specializzati,

deve contenere ne-

cessariamente dei

contenuti extra co-

me, nd esempio, l'in-

tervista al regista o

degli speciali. Pos-

siamo divertirci a in-

serire spezzoni di al-

cune scene tagliate o
commenti al film

realizzato, creando

dei sottomenu. L'o-

perazione è molto

semplice, basterà
cliccare sull'icona

Inseriscisottomenu
(posta sulla parte al-

ta dell'interfaccia) e
caratterizzare la

nuova sezione come
visto per l'authoring

dei normali menu.
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Masterizzazione Speciale trucchi
I

Presto! DVD PowerSuite

Maghi di Hollywood in un clic
Acquisizioni senza limiti, esclusivi effetti speciali, authoring personalizzato: questo ed altro con i trucchi

avanzati di Presto! DVD PowerSuite. I tuoi video non saranno più gli stessi.

ACQUISIZIONE LEGENDA

/fiv ACQUISIZIONIW SENZA LIMITI

Per inserire nel progetto foto e video archi-

viati su pendrive, DVD, hard disk esterni o al-

tri supporti, possiamo utilizzare le funzioni di

acquisizione facilitata di Presto! DVD Power-

Suite.

Nella finestra Eknco attività, andiamo nella se-

zione Importa da periferica e clicchiamo sulla

voce Importa da periferica di archiviazione di

massa. I dati presenti nell'unità verranno visua-

lizzali come miniature nell'area Browser. Potremo

così importare immagini e quant'altro da fotoca-

mere digitali e dischi rimovibili.

DIFFICOLTA
ELEVATA

DIFFICOLTÀ
MEDIA

DIFFICOLTÀ
EASSA

VIA ALLA
TELECRONACA

Se vogliamo aggiungere una commento fuo-

ri campo ad un video del nostro progetto, ba-

sta usare un semplice microfono e sfruttare la

funzione Registra audio.

Colleghiamo un microfono all'ingresso Mie del

PC e selezioniamo la voce Registra audio che

troviamo in Elenco attività/Importa da periferica.

Nel box cheappare, scegliamo la vooèMicrofo-

IN BREVE

FOTO
DAL VIDEO
Se vogliamo acqui-

sire alcune immagi-

ni da un video del

progetto, possiamo

usare la funzione

Istantanea di Presto!

DVD PowerSuite.

Mandiamo in Play il

clip dal quale voglia-

mo catturare le im-

magini e clicchiamo

sull'icona Istantanea

per effettuare lo

screenshot. Le foto

verranno sakate in au-

tomatico dal pro-

gramma, nella sezio-

ne fife immagine del-

ì'Benco attività.

no dal menua tendina e premiamo su Registra.

Diamo un nome al file e clicchiamo su Ferma

per salvare e terminare l'acquisizione.

/£*< MUSICA...W NO PROBLEMI
Per inserire un brano presente su CD Audio

come colonna sonora ai filmati, non è neces-

sario saper convertire una CD-Track in WAV...

fa tutto il programma.

Nella sezione Importa da disco rigido sceglia-

mo la voce file audio. Cicchiamo sull'icona Apri

directory, selezioniamo come sorgente il drive

del CD e premiamo Apri; i fileaudio verranno vi-

sualizzati nel Browser. Nella traccia Èrano musi-

cale trasciniamo la canzone da inserire sulla Ti-

meline del progetto. Il software la convertirà au-

tomaticamente in formato Wave.

&Ji GIOCHI
DI QUALITÀ

Per associare all'audio di un filmato un par-

ticolare effetto, come quello di una conver-

sazione telefonica, possiamo usare un pic-

colo trucco, smanettando un po' con leimpo-

slazioni di acquisizione.

Clicchiamo sull'icona Opzioni periferica (sotto

la finestra di anteprima) e selezioniamo la voce

Formato audio. Nel nuovo box scegliamo, dal

menu a tendina, la voce Qualità telefono e pre-

miamo su OK. per confermare la scelta. Così fa-

cendo potremo acquisire qualsiasi video, simu-

lando l'effetto metallico della voce al telefono.

EDITING VIDEO

QUESTIONE
DI VELOCITA

Caratterizzare un filmato significa anche da-

re suspense allescene Grazie alla funzioneSa-

la di montaggio possiamo ricreare affasci-

nanti effetti rallenty

Sulla Timeline selezioniamo il video da modifi-

care, andiamo rell'E/enco attività e scegliamo, dal-

la sezione Modifica filmati, la voce Sala di mon-

taggio. Nella nuova finestra andiamo sulla barra

Ve/ocizzare e spostiamo il cursoreverso sinistra.
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Così tacendo potremo rallentare linoa 4 volte il clip

evidenziato. Premiamo infine su Taglia per applicare

le nuove impostazioni.

fà UNA VISTAW ALLAPREDATOR
Se abbiamo girato un piccolo cortometraggio

horror e vogliamo differenziare le scene in cui

il mostro guarda in prima persona, possia-

mo utilizzare l'effetto Inverti

Selezioniamo un filmato sulla Timeline e, nel-

l'area Effetti video dell'Elenco attività, clicchiamo

su Effetti speciali. Scorriamo le miniature nel

Browser e scegliamo l'effetto Inverti (il primo dei

I Win Magazlne Febbraio 2006



Presto! DVD PowerSuite
I
Speciale trucchi Masterizzazione

due}. Premiamo Applica per rendere effettive le

modifiche apportate e utilizziamo il tasto Play

per apprezzare subito il risultato.

fà PARLAW COME SCRIVI
Nelle riprese TV, quando l'audio è poco com-

prensibile, vengono inseriti dei sottotitoli sul-

la parte bassa delloschermo.Vediamocome

riprodurre quest'effetto con un piccolo espe-

diente.

Sulla Timeline, portiamo il cursore nel punto pre-

ciso in cui inserire il sottotitolo e selezioniamo la

voce Effetti di testo dall'Elenco attività. Clic-

chiamo sull'icona Seleziona font di testo, im-

postiamo le dimensioni del carattere su 20% e

l'allineamento su Centra. Andiamo nel box di te-

sto e, prima di digitare qualcosa, mandiamo a

capo tre volte (tasto Invio). Nel Browser sceglia-

mo l'ultimo effetto a destra e premiamo Appli-

ca. Come ultima operazione, nella Time/ine, clic-

chiamo sul bordo destro dell'elemento di testo

inserito e ridimensioniamolo fino ad ottenere

una durata di circa due secondi. Ripetiamo la

procedura per introdurre altri sottotitoli.

/£*. FINALMENTEW SONO IN TV!
Se vogliamo creare "biglietti" video d'auguri

con effetti divertenti, possiamo accedere al-

la sezione Video Fun. Vediamo come simu-

lare in cornice una vecchia TV Anni 60.

Selezioniamo un video sulla Timeline e, nelfE-

fenco attività, clicchiamo su Video Fun. Nel me-

nu a tendina scegliamo la voce Divertimento,

selezioniamo nel Browser la miniatura TVvecch»

modello e clicchiamo su Applica. Per garantire

un risultato più realistico, possiamo aggiungere un

effetto bianco e nero alla cornice in stile Anni 60.

Per far questo andiamo nel menu Effetti colore

ed applichiamo la quindicesima miniatura.

AUTHORINGDVD

MENU
PERSONALIZZATI

Se vogliamo utilizzare uno sfondo diverso da

quelli standard, possiamo inserire anche una

nostra immagine.

Nel menu Stili del modello clicchiamo sull'ico-

na Modifica modello. Nella nuova finestra sele-

zioniamo l'area di lavoro Sfondo e premiamo il ta-

sto Importa video o immagini à sfondo. Scegliamo

un'immagine di nostro gradimento dall'hard disk

e importiamola cliccando su Apri. Il nuovo sfon-

do sarà così inserito. Premiamo su Salva per me-

morizzarlo nella lista Personalizzato.

fà TI PRESENTOW IL REGISTA
Hai presente i filmati che appaiono sullo scher-

mo appena inserisci un DVD commerciale nel

lettore? Sì, proprio quelli cheanticipano il me-

nu principale. Con la stessa tecnica puoi uti-

lizzare DVD PowerSuite per inserire nei tuoi

progetti una video presentazione.

Nella finestra principale di Crea disco video, spun-

tiamo l'opzione Aggiungi un filmato di avvio che

troviamo in basso a sinistra. Nel nuovo box se-

lezioniamo il filmato da inserireall'avvio del DVD

e premiamo Apri. Così tacendo il video verrà im-

portato all'interno del progetto.
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VIDEO CON CARTA
D'IDENTITÀ

Se le immagini associate ai capitoli (le mi-

niature) non sono di tuo gradimento, puoi

modificarne il fotogramma chiave per rende-

re più precisi i tuoi menu.

IN BREVE

SGUARDO
D'INSIEME
Durante la fase di Au-

thoring è importan-

te tenere sottocchio

la struttura creata.

Anche in questo ca-

so DVD PowerSuite

può semplificare la

gestione del menu.

Dalla barra degli stru-

menti in alto, andia-

mo in VisualizzalVi-

suaizza struttura me-

nu. Nella nuova fine-

stra troveremo un

semplice diagramma

del menu ed un box di

anteprima che ci con-

sente di passae al sot-

tomenu selezionato

(pulsanteAndare qui).

Andiamo sul menu ed evidenziamo la miniatu-

ra che vogliamo modificare. Portiamoci ora nel-

la sezione Proprietà video posta sulla parte bas-

sa dell'interfaccia. Qui clicchiamo sul cursore del-

la barra di Imposta fotogramma chiave e scor-

riamo il filmato, fino a trovare il fotogramma che

più lo caratterizza. Basterà lasciare il tasto del

mouse per rendere effettive le modifiche.

/fiv FILMATIW INWIDESCREEN
Per una visione da vero effetto cinema set-

tiamo le impostazioni di Presto! DVD Power-

Suite per masterizzare direttamente in for-

mato 16:9.
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Clicchiamo sull'icona Impostazioni di masteriz-

zazione disco, presente in basso a destra del-

l'interfaccia Crea disco video. Nella nuova fine-

stra selezioniamo il menu Preferenze, portia-

moci sulla sezione Output e dalla voce Forma-

to scegliamo l'opzione 16:9. Premiamo OK per

confermare. I
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Software di DVD authoring
I
La scelta giusta Masterizzazione

^^L^l^^Ut*^^^^^^^£j Diamo uno sguardo da vicino all'ambiente di lavoro di Adobe Entore DVD.

WTOl
I n ogni mome nto possia ino

passare ai tool di se lezio ne

e testo, passate in ambiente

Photoshop e accedete

allanteprima in tempo reale

a»
Consente di tenete sotto

conttolb i file

che costituiscono il progetto

e di intetagite dilettamente

con le atee del menu
e della «meline

Emi, m
Contiene gli sttument

i

di lavoro pei la modifica

delle caiattetistiche

del menu

JfiJJJ:IIAM-
Ptima di bruciare inutlmente

un DVD, controlliamo

le modifiche operate

sulla timeline

Indica la posizione attuale

sulla timeline

.'HlllHHmU
Individua la rea di lavoro

attuale. Se sono presenti

più menu, consente

di passare da un a rea ali altra

Bi
Consente di vedere lelenco

delle proprietà del menu

e di ogni singolo oggelto

presente su di esso

2233
Contiene felencodei menu,
dei pulsante degli altri

elementi dì disegno messi

a disposizione da Ancore DVD

aia

Un vero e proprio editor

di testo con il quale

possiamo agire dilettamente

sulla formattazione di titoli

e quanratoo

-'.HJIIhl'jH
Comprende una serie di stili

predefinrli per la modifica

diretta di un oggetto con

effetti di ombra e rilievo

Artisti del menu
Sotto la lente i migliori software di authoring, indispensabili

per personalizzare l'interfaccia dei nostri DVD

Le festività natalizie sono passate

da pochi giorni e come ogni anno
non vediamo l'ora di metterci

davanti al computer per creare unDVD
sul quale imprimere i ricordi più belli e

impedire che sbiadiscano col passare

del tempo. Tutto è pronto: il PC è acce-

so, la fidata videocamera digitale predi-

sposta per l'acquisizione dei filmati e

abbiamo installato anche il nuovo
masterizzatore DualLayer. Quello a cui

proprio non siamo preparati, sono le

solite critiche dei nostri spettatori. Fra-

si del tipo: "Questo sarebbe un DVD? E
dov'è il menu? E i contenuti extra?"

proprio non le sopportiamo. Anche se,

a volte, hanno un fondo di verità.

Per cui, per quanti sforzi facciamo, il

nostro operato viene sempre paragona-

to ai film che acquistiamo ogni giorno,

completi di presentazioni con tanto di

animazioni, inserti speciali e sottofondi

musicali. Per risolvere il problema, la

soluzione esiste: è necessario utilizzare

un buon software di authoring e dare

libero sfogo alla nostra fantasia.

Un occhio alle reali esigenze
Scegliere il programma che faccia pro-

prio al caso nostro, non è facile come
bere un bicchier d'acqua. Per prima
cosa, dobbiamo decidere che struttura

dare ai menu di navigazione tra i conte-

nuti delDVD e quanto questi dovranno
essere particolareggiati. Quante più

funzioni di personalizzazione richie- ^
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Masterizzazione La scelta giusta
I
Software di DVD authoring

Gestione del menu a livelli

Animazione min iatuie

Gestione dei sottomenu

Integrazionecon software estemi

Sì Sì Sì

Si Si No

Ottima Buona Buona

Si Sì Sì

Sfondo menu personalizzato

Suddivisione del video in capìtoli

Personalizzazione pulsanti

Sì Sì Sì

Sì Sì Sì

Si Sì Sì

Editortraccesu tinteli ne Si No Sì

Editor di testo

Sottofondo musicale

Editoraudio

Si Sì Si

Sì Sì Sì

Sì No Sì

Realtìme prevìew Sì Sì Sì

Filmato d'avvio Sì No No

Supporto presentazione diapositive Si Sì Sì

Impostazione 43/16:9 Sì/Sì Sì/Sì Sì/Sì

Cattura video da videocamera

Supporto PAL/NTSC

Compatibilitàcon formatiWAV /MP3 /

MPEG /WMA / BMP / |PG / PNG / TIFF

No Sì No

Sì/Sì Si/Si Si/Sì

Sì /Sì /Sì /Sì /Sì /Sì /Sì /Sì Sì/Sì/Sì/Sì/Sì/Sì/Sì/Sì Sì/Sì/Si/Sì/Sì/Sì/Sì/Sì

Supporto Dolby Digital

Masterizzazione CD / DVD / file ISO

Sì Sì Sì

Sì/Sì/Sì No/Sì/Sì Sì/Sì/Sì

Supporto DVD doppio livello Sì Sì Sì

Programma in italiano / Guida No /No No /No Sì/Sì

Processore

RAM / Spaziosu disco (in MB)

Pentium III 800MHz Pentium III 800MHz Pentium III 800 MHz

256/1.000 128/500 128/500

Sistema operativo WindowsXP Windows 2000. XP Windows XP

Quanto costa (IVR inclusa) 418,80 395,00 339,99

Sito del produttore www.adobejt www.ulead.com wwwsonic.com

PB1 ^E*^H D Q
Il nostro giudizio

Ottimo software, completo, potente

ed effi dente. Decisamente eccellente

la cura dei particolari; ma risulta

un po' complicato in alcune applicazioni.

Interfaccia incentrata sul design

,

con un ottima gestione dei sottotitoli

e con un completo set di strumenti

di creatività.

Semplice ed intuitivo, è dotato

di ottime potenzialità

e di una eccellente flessibilità

Adatto anche ai meno esperti.

diamo al software, infatti, tanto più

questo risulterà difficile da utilizzare

e, conseguentemente, anche il suo
prezzo tenderà ad alzarsi. Altro para-

metro di scelta molto importante da
tenere in conto al momento dell'ac-

quisto, è sicuramente il supporto ai

più diffusi formati audio e video. Solo

in questo caso, infatti, l'utilizzo del

programma risulterà veramente flessi-

bile. Inoltre, considerando che andre-

mo a lavorare principalmente con
supporti DVD, è necessario che sia

presente un buon supporto per l'au-

dio Dolby Digital

.

Genio atwork!
Nella creazione di un nuovo progetto

di authoring dei video, ci sono alcune

regole fondamentali che è buona nor-

ma tenere sempre bene a mente.

Innanzitutto, dobbiamo stabilire una
buona struttura per la nostra presen-

tazione. Sviluppare menu belli ed effi-

cienti non è affatto un compito sem-
plice, specie per chi è alle prime armi.

Il rischio che si corre è quello di realiz-

zare interfacce ad una sola pagina,

confusionarie e poco scorrevoli. Per

evitare che ciò accada, dovremo crea-

re strutture con più sezioni, in modo

da rendere la navigazione tra i conte-

nuti delDVD molto più snella.

E quindi molto importante che il pro-

gramma da noi scelto abbia una buo-
na gestione dei sottomenu e che sia in

grado di mostrarci, in tempo reale, i

livelli creati in cascata al menu princi-

pale. Funzione che non può mancare,
per ottenere un risultato quanto più

simile ai prodotti commerciali, è la

suddivisione dei singoli filmati in

capitoli. Solo così potremo passare,

durante la riproduzione, da una parte

all'altra del video con la semplice
pressione di un tasto del telecoman-
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Software di DVD authoring I La scelta giusta Masterizzazione

DVD- LAB PRO NERO VISION k CYBERLINKPOWERPRODUCER TMPGENCDVDAUTHOR

gf |

_.,
__

-- •

Sì Sì

Si Sì

Buona Media

Si No

Si Si

Si Sì

Sì No

Sì Si

Si Si

Sì No

Si No

Si No

No No

Si Si

Sì/Sì Sì /No

No Si

Sì/Sì Si /Si

Si/Sì/Sì/No/Sì/Si/Sì/No No/No/Sì/Si/Sì/Sì/Si/Sì

Si

Si/Si/Si

Si

No /No

Pentium Ili 500 MHz

200/300

Vindows98.NT.2000.XP

Si

Si/Si/Si

Sì

Si /Si

Pentium Ili 800 MHz

128/600

Windows98SE.ME.2000.XP

No

No

Discreta

No

Si

Sì

No

No

Sì

Sì

Sì

Si

Si

Si

Sì/No

Sì

Sì/Sì

Si/Sì/Sì/Sì/Sì/Si/No/Sì

Si

Si/Si/Si

Si

Sì/Sì

Pentium Ili 800 MHz

128/1000

Windows98SE.ME.2000.XP

Si

No

Media

No

Sì

Sì

No

No

Si

No

No

No

No

No

Sì/Sì

No

Sì/Sì

Slo/ No /Sì /No /Sì /Sì /No /No

Solo con

Plug-in

No /Sì /No

Sì

No /No

Pentium III 800 MHz

256/20

Windows 2000/XP

Programma dall'interfaccia

poco accessibile e sicuramente

non per principianti, DVD-lab Pro

è uno strumento dalle grandi capacità

Programma compreso nel packNero 7

E adatto a chi,senza perdere troppo tempo,

vuole ottenere buoni risultati. Buon punto

di partenza per chi è alle prime armi.

Prodotto dal prezzo esiguo, il Power

producete un software dalle discrete

caratteristiche, che può dare buone

soddisfazioni fornendo lo stretto necessaria

Li mitato, ma sicuramente

semplice e diretto.

Adatto a chi non chiede molto

ad un software di authoring

do. Altro aspetto da non trascurare è la

cura dei particolari. Inserire effetti

come l'animazione delle miniature

all'avvio del DVD o un sottofondo

musicale, che magari riprenda il tema
dei video presenti nel progetto, sono
effetti che danno una cornice di pro-

fessionalità che non guasta mai al

nostro operato. Infine, dobbiamo ave-

re ben chiaro su che supporto andre-

mo a masterizzare. Se abbiamo inten-

zione di creare un progetto su DVD
DualLayer, dovremo assicuraci che il

programma sia compatibile con que-
sto tipo di supporti.

Oltre gli standard
Avere a disposizione il migliore dei

programmi di authoring DVD sotto

mano, non vuol dire di certo riuscire

ad ottenere un risultato degno della

migliore produzione hollywoodiana.
Prima di cominciare dobbiamo dotar-

ci di una buona dose di pazienza e

dare libero sfogo a tutta la nostra fan-

tasia, in modo da sfruttare appieno le

caratteristiche del software utilizzato.

Ad esempio, se vogliamo realizzare un
DVD suddividendo i nostri filmati per

sezioni, una buona idea potrebbe
essere quella di creare pulsanti perso-

nalizzati che mostrino l'immagine
corrispondente al tema del relativo

sottomenu. In seguito potremmo
introdurre una sezione per i contenuti

extra, nella quale inserire i fotogram-

mi più belli e significativi dei nostri fil-

mati. E perché no, con tanto di pre-

sentazione completa di effetti e musi-
che di sottofondo, capaci di ricreare la

giusta atmosfera del video. Una bella

idea che potrebbe sicuramente arric-

chire il nostro progetto in DVD. Il pri-

mo passo? Far colpo sugli amici! Il

prossimo? Sbalordire le platee di tutto

il mondo!
I
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Sistema Fai da te
I
Media Center ti faccio Nero!

//

Media Center
ti faccio Nero!

Controlla il computer con un

telecomando e fai zapping tra

film e musica direttamente in TV

pei**5 r»T

Tempo
30 min ufi
O

Difficoltà
Media

Cosa ri

occorre

Software Media
Cerner

La nostra «erti...

Nero 7

Qua nudista: €7300

Sto Internet

www.maneurope.coni

Telecomando
per PC

La nostra scelta—
Sapphire Remote

Control Bob

Quanto usta: €25,00

Sto Internet

www.essedut

CANALI ASSENTI
Per un difetto nei dri-

ver di alcuni Tuner TV
la ricerca automatica
dei canali potrebbe

non dare alcun risul-

tato. Per risolvere il

problema proviamo a
ripetere finterà pro-

cedura selezionando

come paese d'origine

la Svizzera al posto

dell'Italia. Un piccolo

stratagemma che a
volte può dare risul-

tati insperati.

Un computer come centro multime-

diale della casa. Questo sembra esse-

re il futuro prossimo venturo, che ci

vedrà comodamente seduti sul divano, con

un telecomando in mano e intenti a utiliz-

zare un desktop con il quale ascoltare musi-

ca, vedere film in DVD e registrare le tra-

smissioni televisive. Un nuovo modo di

vivere la tecnologia suggerito poco più diun
anno fa dalla Microsoft, che con il suo

Windows XP Media Center ha per prima

introdotto l'idea del computer inteso come
contenitore multimediale.

L'alternativa economica
La nuova versione del sistema operativo

Microsoft ha ricevuto una fredda accoglien-

za da parte degli utenti, dovuta anche al

fatto che, per poterla utilizzare al meglio, è

necessario acquistare computer con speci-

fiche configurazioni Media Center. Una
limitazione non indifferente, soprattutto

per chi ha appena acquistato un nuovo PC
o non ha alcuna intenzione di sostituire

quello già in suo possesso Se è così, non

disperiamo: possiamo sempre installare la

nuova versione della suite Nero. Tra levarie

applicazioni, troviamo ora anche un'inter-

faccia di gestione dei contenuti multime-

diali chiamata, non a caso, Nero Home.
Installabile su qualsiasi PC, la nuova appli-

cazione offre come valore aggiunto la possi-

bilità di masterizzare direttamente su DVD i

film o le nostre trasmissioni televisive prefe-

rite. Nero Home è inoltre compatibile con

tutti i telecomandi per PC che funzionano

anche da mouse: l'ideale per i più sedenta-

ri, stanchi di dover rimanere per ore seduti

ad una scomoda scrivania a combattere

con cavi, mouse e tastiera.

Non perdiamo altro tempo, allora, e sco-

priamo come trasformare il nostro anoni-

mo desktop in un impianto HomeTheater

degno di nota.



Media Center ti faccio Nero!
I

Fai da te Sistema

I^Jj^^J^^^^^J,!^ Per configurare un sistema Media Center è necessario effettuare akuni semplici collegamenti. Eccoli in dettaglio

I COMPUTER PRONTI DA POSIZIONARE IN SALOTTO

DELL Dimension 5150C

Va a doppia velocità
Può far girare più applicazioni contemporaneamente, senza

alcun problema: per esempio, vedere un film e masterizzare

un DVD. Ha un design elegante, pesa pochissimo e le dimen-

sioni sono molto compatte: queste caratteristiche fanno sì che

possa essere posizionato facilmente in qualsiasi ambiente.

Processore: Pentium 4 640 (3,2 GHz) RAM:1 GB Hard Disk: 160 GB

Serial ATA Lettore ottico: DVDtRW Dual Layet Scheda Video: ATi Ra-

deon X600 SE da 128M

' Quanto costa: € 1.099,00 Contatta: Dell

Tel. 02 69682IU Sito Internet: www.dell.it

SONY PCV-RS 704

PC in abito da sera
E imponente ma bellissimo, col suo case

realizzato nel colore bianco. Grazie al ca-

piente hard disk da 200 GB possiamo

memorizzare ogni tipo di file multime-

diale e registrare moltissime ore di pro-

grammi televisivi senza alcun problema.

Processore: Pentium43,4GHz« RMifclGB Hard

Disk: 200 GB Lettore ottico: DVDìRW Dual Layer*

lettore DVD Scheda Video: ATI RADEON 9600da 128

VAIO

i Quanto costo:€ 899,00 Contatto: Sony - Tel. 02 69682104

Sito Internet: wwwsonystyle.it

HP PavilionT3240.it

Non gli manca nulla

Molto potente, può essere Liti lizzato per giocare, permette

di realizzare le label del DVD grazie al masterizzatore

LightScribe ed è dotato di lettore di memory card.

© l°l

Processo»: Pentium D820 (2,8 GHz) RAM: 1GB Hard Disk: 250GB

Serial ATA Lettoreottia: DVDiRW Dual Layercon LightScribe* lettole DVD

Scheda Videa ATI RADEON X600 da 256MB

? Quanto costo:€ 1.099,00 Contatta: H P

TeL S4S S00S71 Sito Internet: www.hp.com/it
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Nero mette ordine ai nostri file
Nero Scout è un contenitore per i file multimediali che può essere utilizzato per gestire in modo veloce

immagini, filmati e brani musicali. Vediamo come configura rio.

ì^^0 Dbco locale (E:)

Periferiche con archivi rimovibili

\
* / 1 Inirà nvn-ÌW (R)

Altro

| 7!?BEfflTì Ti Nokic

Apri

\__J

KB^^Hfl
Crpfl rnllpgflntprtn

» Opzioni di Nato Scout EJ - !?

E^tt:ivaNco5:Dut

(.ar:olad£po~i.:

^tV.Fn i

Acgu-gi Pliruov

~u:le 1: caiele soa; cottale :oiamc visudiizcte rei lapdo e arriditie
da:aaaso di Nero icou:

ndrczazona:
i:

,

,Fo:3\dsep-|

ex

Rie Madifica visu. rVcfcrti SbuTicrtJ

^iìhJìbLiu - Ccita r cartelle H-

"artfilft

^f Desstap

J Li Documerti

3 -ì Rbcrsc del cancu:cr

S «USsco locale \Ci)

m <* Cisco localo (C:)

+ '•*' Cisco localo)Ei)

ft Ì,H-ii:àDV>RA(=:)

ffi 0* Pannalo di cancrole

ffi _J Cocuvisnticondvsi

S QCocu-nanti- Govèrni

J

1*1 Ò F"'n

ai i_3 musica

ni ,_J Ra:col:e

A Una directory virtuale

Terminata l'installazione di Nero 7 Nero Scout

uj:sarà visibile sul PC come una nuova perife-

rica di archiviazione a cui è possibile accedere at-

traverso Risorse del computer. Selezioniamo l'ico-

na corrispondente col tasto destro del mouse e

dal menu a tendina clicchiamo su Opzioni.

A Indicizziamo le cartelle

I f I Nella finestra Opzioni di Nero Scout spun-

tiamoAttira Nero Scout, clicchiamo su Ag-

giungi e indichiamo le cartelle contenenti i file

multimediali da indicizzare. Se al PC sono colle-

gate chiavette USB, lettori di memory card o altro,

possiamo analizzare anche il loro contenuto.

j±_ Qualche attimo ancora

I \ |A questo punto, clicchiamo su OK per

avviare la scansione e l'indicizzazione dei

file, che saranno catalogati per tipologia {Foto,

Video e Musica) e, all'interno di ogni categoria,

verranno archiviati per data e altri attributi, come

Album e Artista nel caso dei brani musicali.

Q Tutta la musica in un clic
Con Nero Home possiamo riprodurre i brani musicali indicizzati da Nero Scout o contenuti in un CD/DVD.
Possiamo anche effettuare una ricerca per trovare facilmente la canzone desiderata.

a. Trova la canzone
* Per accedere ai brani musicali clicchiamo sul-

•* l'icona Audio dalla schermata principale di

Nero Home. I file catalogati con Nero Scout sono

divisi per Artista, Album e Genere. Cliccando su Ge-

nere accederemo ad un'altra schermata dalla qua-

le scegliere le canzoni da ascoltare.

.A, Un piacere per le orecchie a Selezione manuale
j Per avviare la riproduzione non resta che se-

•^ lezionare il file desiderato e diccare su Esegui.

Nella finestra principale saranno mostrate le infor-

mazioni sul brano che si sta ascoltando. Clicchia-

mo su Visualizzazione per scegliere gli effetti grafi-

ci da visualizzare e rendere più gradevole il tutto.

3 Nero Scout offre la possibilità di catalogare i

^file multimediali, ma è possibile accedere di-

rettamente a quelli desiderati scorrendo le cartelle

sull'hard disk come si fa con Esplora risorse. Basta

selezionare Dispositivi dalla finestra principale per

accedere alle risorse del proprio PC.

IWln Magazlne Febbraio 2006



Media Cernerti faccio Nero!
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Fai da te Sistema

B Presentazioni multimediali
Visualizziamo le foto realizzate con la dioicam dopo ave ri e trasferite sul PC. Per rendere il tutto più gradevole
possiamo anche utilizzare la modalità Slide Show di Nero Home.

*»
_"

limi ni?*»»-*

y' mmtMiffimLtNHMi

• »« mxurtml
—

£
@ Ecco le nostre foto

Per accedere ai cataloghi creati da Nero

Scout per le immagini clicchiamo su Foto

dalla finestra principale. Le immagini vengono di-

vise per Album e Data. Selezioniamo la cartella

desiderata: cliccando due volte sulla foto la visua-

lizzeremo a schermo interno.

A Creiamo una presentazione ^ Visioni ad effetto

Per creare uno slide show andiamo nella

cartella contenente le foto, selezioniamo col

mouse quelle da inserire nella presentazione e

clicchiamo su Raccogli. Possiamo anche salvare lo

slide show per avviarlo in un secondo momento:

è sufficiente cliccare su Salva come raccolta.

I 3 I Selezioniamo Visualizza raccolta e poi Ese-

gui per iniziare la riproduzione dello slide

show. Durante questa fase clicchiamo su Impo-

stazioni, possiamo configurare la durata della vi-

sualizzazione per ogni immagine, sceglierne l'or-

dinamento e inserire un effetto di transizione.

O Film in DVD per tutti i gusti
Programmi televisivi registrati su hard disk, DVD Video, filmati acquisiti dalla videocamera... riproduciamoli in TV
sempre dall'interfaccia di Nero Home.

^ Dove li trovo?
0Per visualizzare i filmati catalogati da Nero

Scout basta accedere alla sezione Video eTV

e selezionare la cartella Video. Possiamo anche cer-

care il file da visualizzare effettuando una ricerca

manuale, selezionando Dispositivi dal la finestra prin-

cipale del programma.

^. Un player completo
I j I Per avviare la riproduzione di un file video ba-

»' sta selezionarlo e cliccare su Esegui. Anche in

questo caso possiamo creare elenchi di riproduzione

come per le foto: per modificarne l'ordine clicchiamo

su Modifica elenco. Con la barra in basso, invece, ri-

usciamo a controllare la riproduzione del video.

a Anche i DVD
•3 Per visualizzare un film avviamo Nero Home
J e inseriamo il DVD nel lettore del PC. Duran-

te la riproduzione clicchiamo su Menu per accede-

re ai suoi contenuti. Per tornare alla visualizzazione

a schermo interno è sufficiente cliccare due volte

sulla finestra del video.

Wfci Magazlne Febbraio 2006I



Sistema Fai da te
I
Media Center ti faccio Nero!

Metti la TV nel computer
Prima di visualizzare i canali televisivi è necessario configurare il Tuner TV già installato nel PC. In seguito, si

procederà con la sintonia dei canali e la configurazione del telecomando per muoverci nell'interfaccia del software.

I

Un'interfaccia intuitiva

Avviamo Nero Home, clicchiamo sul pulsante di configurazione, quel-?!̂
lo in alto a destra a forma di chiave inglese e poi su Aspetto.

Possiamo selezionare una skin differente, impostare uno sfondo, cambiare

la dimensione dei caratteri e il formato di visualizzazione dei canali televisi-

vi. Al termine clicchiamo su Accetta.

A Ultimi passi

3 Andiamo Avanti e selezioniamo il tipo di antenna utilizzato per la rice-

zione delle trasmissioni televisive. Cliccando su Avanti ha inizio la

ricerca automatica delle emittenti televisive, che saranno elencate nella fine-

stra Modifica TV Con Impostazioni avanzate scegliamo la loro risoluzione.

^ Usiamo il telecomando
I e I Tutti i dispositivi utilizzabili anche come mouse sono compatibili con

Nero Home. Noi abbiamo utilizzato l'ATI Remote Wonder, dotato di 6

tasti programmabili. Installiamo i driver forniti in dotazione e poi col leghia-

mo il ricevitore USB al PC. Quindi, andiamo in StartìProgrammilATI

Multimedia Center!ATI Remot Control.

H.'l*

^M S*l«2IMt* dSpoSMVW

HEI!
H 5A.di,*Jw1*b*j).fcsWA

-.

1 i*w.i-*4.1s.»m — •

1 HO:(*;*)rfo«">C °*.4o *
H >«ft>dixrtlttJ<«<i*'' '.

Ss* .1 t.A
yxh«fi«<ft fcf(*ek #d-«lapt *b«0ttM

1» "' .,.. j| |o «
" '

^ Ora tocca alla TVF Dalli nterfaccia di Nero Home clicchiamo su Video e TV e poi su

S Configura schede TV. Si avvia una procedura guidata per la configu-

razione del Tuner TV Nella prima schermata selezioniamo il Paese, dalla

successiva scegliamo il modello di scheda e il dispositivo audio: alcuni

tuner, infatti, utilizzano la scheda sonora del PC.

1 cnmbln canale |

1 Minimizza

— * w 1

1

1 Chiudi

^^^^^S

.' .ti^A
BHDfnE

E

« mmotn

*3'i m_ ae
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m
dui
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**"""""• utlo

...
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A Che lo spettacolo abbia inizio

, Premiamo su Fine per tornare all'intertaocia di Nero Home e selezionia-

J mo nuovamente Vìdeo e TV. Cicchiamo su Canati TV e scegliamo dal-

l'elenco quello che si vuole visualizzare. Possiamo anche metterne in pausa la

riproduzione per riprenderla in seguito.

Iuy|<s a
. Plug-in Mouse Opzioni

Pulsane del programma

O Un'impostosionc pei tulle b funzioni

(•> Specifica pei la funzione cotteme

QiwniHn

^ Ad ogni tasto la sua funzione
r Apriamo la scheda Programma e spuntiamo Specifica per la funzio-

J ne corrente. Dal box Quando selezioniamo la voce Windows è a

fuoco e apriamo il menu a tendina in corrispondenza del tasto cui asso-

ciare l'applicazione: da Attiva applicazione (A) clicchiamo su Avvia un pro-

gramma di Windows e indichiamo il percorso dell'eseguibile di Nero Home.
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Q I programmi li memorizzo su DVD
Dopo aver installato e configurato il Timer TV possiamo decidere di registrare un programma televisivo

su hard disk o masterizzare direttamente su DVD. Per consentire ciò. Nero si poggia su Vision.

1'
tCVISION4^:

£

1

^ Dove registro?

I
-f

I Lasciamo selezionato in Nero Home il canale da cui si vuole registrare, chiu-

diamo il programma e avviamo Nero Vision. Fbssiamo registrare direttamente

su un supporto ottico oppure acquisire i vari programmi sul disco rigido e creare

poi un DVD. Scegliamo l'ultima opzione andando in Crea DVDIDVD Video.

o uiii: ^ i
j' nocclc d causici

..-•

.

MflKlUUn r L<nafc S'-

©©•©©0®©

^ Ecco il programma
I <% I In Cosa vuoi fare? selezioniamo Cattura Video per accedere alla finestra di

registrazione. In Acquisisci unità selezioniamo il TunerTV mentre in Seleziona

un modeh di acquisizione lasciamo impostata la voce D/D. Clicchiamo sul pul-

sante Registra per avviare la registrazione della trasmissione sull'hard disk.

*•

e
Registrazione programmata
Se il programma che vogliamo vedere viene trasmesso in un altro ora-

rio, impostiamo una registrazione programmata da avviare anche in no-

stra assenza. Clicchiamo sul pulsante a forma di orologio e impostiamo l'Ora ini-

zio e l'Ora fine. Con un clic su OK. confermiamo e avviamo la registrazione.

^ Tutti i video die vuoi

g. È possibile anche programmare la registrazione di più programmi: al ter-

mine sarà suffidente diccare su Avanti per visualizzarne l'elenco. Selezionandoli

col mouse si possono eventualmente cancellare o modificare. Per riversarli sul

DVD, invece, dicchiamo di nuovo su Avanti e proseguiamo con la fase di authoring.

a Selezioniamo il menu per il DVD
I r I Nero Vision ci porta ora nella finestra Seleziona menu. Qui è possibile se-

lezionare uno tra i tempiale disponibili per la creazione dei menu del

DVD. Per avere un'interfaccia personalizzata, invece, possiamo cliccare su Mo-

difica Menu, tralasciamo questa opzione perché ampiamente trattata in passato.

.A. Masterizzare solo quando si è skuri
s Cicchiamo su Avanti per proseguire e controllare attraverso ^Anteprima co-

Jme verrà riprodotto il DVD su un lettore da tavolo. Se siamo soddisfatti, dic-

chiamo sjAvanti per accedere alla finestra di masterizzazione: selezioniamo il dri-

ve da utilizzare, inseriamo un supporto vuoto e clicchiamo su Semi per terminare.
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g1* Sistema Esperti in Windows
I

Verifier

B^^^HSS^B^^SSandò Windows dà errore o si blocca, potrebbe essere

coloa di un driver non certificato. Ecco come verificarlo

iamo la caccia

1

ohi malfunzionamenti

di Windows general-

. niente dipendono da
rrori generatida driver diperi-

;rica caricati all'avvio. Blocchi,

eli ermate blu e riawii improv-
isi possono essere all'ordine

del giorno quando i driver non
funzionano correttamente.

Questi errori avvengono con
maggiore frequenza quando in-

stalliamo driver di periferica

non "firmati", la cui stabilità,

cioè, non è stata testata e certifi-

cata da Microsoft. Per controlla-

re il funzionamento di questo ti-

po di driver, e in generale di tutti

quelli caricati all'avvio, possia-

mo adoperare Verifier, una pic-

cola utility interna al sistema

operativo.

Digitare il nome del programma, della cartella, del

documento o della risorsa Internet da aprire.

Annulla Sfoglia,

vviamo il

Quando il nostro PC mostra segni di instabilita possiamo

utilizzare Verifier per individuarne le cause e prova-

re a risolvere il problema. Andiamo in Start/Esegui, di-

zioni standard
Ali interno della schermata Driver Verifier Manager,

tra le voci disponibili in elenco, selezioniamo l'opzio-

ne Crea impostazioni standard in modo da utilizzare i

itiam o nel box di testo verifier e clicchiamo sul pulsante OK seLtaggi predefiniti del programma perii Q>nlrollo dei dri-

vviare il programma. ver. Proseguiamo cliccando sul pulsante Avanti.

r-StìKBwi

fi ^vmi
-,«« *aBK«

ivnrrr -vj

i VHfaptr ;ei»-fc.»**m««~m fv<KI«C m~mt~

' Scbiiona«**«*** «<*» :i«b:«i«e*»» „,,

f ìthAsu JJ HMJMK W tfc««A»

1,'ì-atf >»->-»-lieo» fc«i eiranon«--«liitHd»: «< ;>->.!

i ij«n< tei vwfca"» ? -«few « teWOfal «r« .i ir. <

r C «ree «1 1-«i ror Irma: <r« ; etiisVs ,efar»

ver non orìeìnalì

Nella schermata successiva sono disponibili quattro

diverse opzioni, a seconda del tipo di driver di peri-

ferica da controllare. Per verificare i driver caricati

;ema selezioniamo Seleziona automaticamente tutti i

"innati e clicchiamo su

Riavviamo il sistema
A questo punto, clicchiamo su Fine e quindi su OK
Riavviamo il computer per rendere effettive le impo-

stazioni. A partire dal successivo n'avvio del PC, in ca-

so di errore, apparirà a video un messaggio di errore con

icazione del problema e il d river ehe lo ha cau

Setecrac j

_tla)

« Jj« in» :i:fcw sler«

fc.fc,, tcoaKn i <«•:<•)r e,»»»aMm»
r Et hdh «*»* erti

r ,.,,..

r yfMafaa "•'-<"> ctwcwd crteiifowd^Cifca

fweb»/ .tal» ««MWmL i aa*J*d

•M-hu tffera» i *fc tol*« « vciK»?

Ir.J-.' . ,Vruld1 «*>

DISATTIVARE
VERIFIER
Pei disabilitale il

modulo Ve tif lei do-

po ave ilo attivato,

andiamo in

Start/Esegui, digi-

tiamo il comando
verifier/reset e clic-

chiamo sul pulsante

OK. Così facendo,

sarannoazzerate
tutte le impostazio-

ni del programma e

non vena più effet-

tuato alcun control-

lo sui diivei del si-

stema per verificar-

ne la certificazione.

TUTTI
I BRIVER SOTTO
CONTROLLO
Se non li usciamo ad

individuare il driver

che genera malfun-

zionamenti nel no-

stro sistema opera-

tivo, possiamo atti-

vare la verifica di

tutti idriveiche

vengonoautomati-
camente caricati al-

l'avvio. Per fare ciò,

effettuiamo le ope-

razioni descrìtte nei

passi 1 e2deltuto-

rial, qui ndi dall'e-

lenco visualizzalo

in finestra selezio-

niamo l'opzione Se-

lezionaautomatica-

mente tutti ldriver

installati suquesto
computer. Confer-
miamo cliccando su

Fine, quindi su Offe

ravviamo il PC.

ULTERIORI
INFORMAZIONI
Se desideriamo esa-

minare nel dettaglio

t'elenco dogli e noli

o del le anomalie in-

dividuate dal pro-

gramma, avviamo
Verifier e selezio-

niamo l'opzione Vi-

suaSzza info /mo-

zioni sul driver at-

tualmente in fase di

verifica. Accediamo

cosìad una serie di

scherniate che con-

tengono informazio-

ni sulle impostazio-

ni del software e su-

gli errori rilevati per

ogni driver.
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Condividere le cartelle
I

Esperti in Windows Sistemaf^
Come utilizzare la procedura guidata di Windows XP oer mettete

rapidamente una cartella in rete definendo autorizzazioni e oerme

Oli'

e cosa fatta
•Jl

er chi opera all'interno di una re-

te locale, come ad esempio inun
ufficio, è estremamente utile, se

non addirittura indispensabile, condi-

videre informazionied avere accesso, a
suavolta, alle informazioni messe a di-

sposizione da altri utenti della LAN. In

WindowsXP esiste SHRPUBW,unapre-
ziosa utility che avvia una procedura
guidata che consente di effettuare ra-

pidamente la condivisione di una car-

tella memorizzata sul disco rigido del

nostro computer. Con questostrumen-
to, inoltre, diventa altrettanto sempli-

ce definirne le autorizzazioni, cioè im-

postarne la modalità di accessoper ogni

utente. In questo modo possiamo ad
esempio decidere di dare accesso in so-

la lettura a tutti gli utenti oppure con-

cedere loro l'accesso completo se vo-

gliamo creare una cartella utile per lo

scambio dei file.

Sotto con le autorizzazioni!
Dehmamoadesso le autorizzazioni relative

alla cartella condivisa, cioè decidiamo a

quali utenti consentire di visualizzarne

il contenuto e in che modo (lettura e scrittura,

solo lettura ecc.). Se per caso desideriamo con-

dividere una cartella in sola lettura a tutti gli

utenti che accedono al sistema selezioniamo

one Accesso in lett uro per tutti gli ut

a© ftMit? m
m QjMrMmet
S OiTiimviRr* —
Ó<UI«*N*(lJ.Mfc

a awua.it
—•iE3ì;

HS(?rBHQ-*
tì ÈJ N*i- ven

Avviare la procedura

8 Andiamo nel menu StortEsegui, digitia-

mo nel box di testo il comando shrpubw

e clicchiamo sul pulsante OK Sullo scher-

mo appare la procedura guidata per la crea-

zione delle cartelle condivise. Clicchiamo su

Avanti, quindi su Sfoglia per individuare sul di-

sco rigido la cartella da condividere e confer-

miamo cliccando su OK.

W'flTlfi'TrTii'lilfrl

Cui iriijiBaiiiia iar( JjljiiiJìyì

coHiKrecjidvBcrc ~W- ' *Ff*:««"

<-:iJ«('l> <*vciL -* j*ntjj

Homi e informazioni
Digitiamo all'interno del box Nome

divisione un nome significativo da asse-

gnare alla condivisione che stiamo crean

do e in Descrizione eondivisione una breve de-

scrizione che ne permetta una facile identifi-

cazione da parte di ogni utente connesso alla re-

te locale. Clicchiamo quindi sul pulsante Avon

ti per proseguire.

fliHo*UN3ionica»«llaeon*,iia SI,„,„-,-,„ r„-l„„».,-„,., ,,„l,-r,.-,,,-..,,,-,.-|-,-„ ( STIi-m*lhrtm-wrl un* | mi
t«c<?.i<i lice <ia/<rs{c<rid»<f'4tf co » :«mI* octcmh

©-ic^^tJHB-Kbjl^l
©*e:e*ra»-pletep*-d «<mrWrswlee«M»h Mua«"d stlJjertl

CW-MW -J |i*L (• J « tllS.WH»*WlWI*VeU J* J «<i JMU

Osswsl=s»J»6»rtorl

yj»"rt».«n^c rn»:)9K eiUiieu^ c<i!<rac:e)N v«r(crc latttxkc di mi ta

^.LiiaJ.ui jJitaW^tìUaiwlVWMlUtfcWtftìwM -.itti *\*tf.l>H<

| ,»,„ |[ ««,,» 1 »uH |

Dov'è aueirutente?
Se invece vogliamo personalizzare le au-

torizzazioni, selezioniamo Personalizzo

autorizzazioni e clicchiamo su Persona-

lizzate. Nell'elenco Utenti e gruppi ci sono gli

utenti autorizzati. Per aggiungere un nuovo

utente, clicchiamo su Aggiungi, poi su Avanza-

te, quindi su Trova Selezioniamo l'utente e clic-

In lettura o in scrittura?

Nella schermata Personal/zza autorizza'

zio ni selezioniamo l'utente e definia-

mone le autorizzazioni. Per fare ciò, spun-

tiamo le caselle in basso per abilitare il con-

trollo completo, la modifica oppure l'accesso ir

sola lettura alla cartella condivisa. Per cor""1"

tare la procedura clicchiamo su OK poi su

ìiSjUSJ-,. , ^"iir-mn'fr-i'iiyj f l'HU'IF-Vgtfl
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g1* Sistema Esperti in Windows
I
Impostazioni accesso ai programmi

rafreiiffw?lizzando le funzioi

ossiamo scegliere le applicazioni di default di Windows XP

Idil»UI
[ili utili

na delle operazionidacompiere
perusare al meglio ilcomputerè
senzadubbio quella dipersona-

izzare il desktop e il menu di avvio di

Vindows. Inquestomodopotremo acce-

lere molto rapidamente ai programmi
be utilizziamo di solito, senza perdere

empo a cercarli tralevarie voci del me-
ni. Pervenire incontro a questa esigen-

:a,WindowsXP dispone diunapratica e
jomoda funzionalità, che sichiamaIm-
postazioni accesso ai programmi ed è

presente all'interno del Pannello di con-

rollo. Grazie ad essa, infatti, è possibile

lon solo abilitarne l'accesso tramite gli

ippositi collegamenti sul desktop o nel

nenu Start,ma anche specificare i pro-

fanimi predefiniti per navigare su In-

ernet,per gestire la posta, ecc., selezio-

tandoli tra quelli già presenti in Win-
lows (come Internet Explorer) e tra quel-

i prodottida terzeparti.

Fl= Modfìcs '/IcaIsa Prefetti Etturam

t
f yc™ ca»ie |T=T1-

Q. p.«-*l-vi-n-l-rvn-ftr«f

» ^XCMO (OCitOtO

9 «.so.n: d»-t«

\i 4:0:0 Gaitia
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J 4-15 Media Co-tio

iìara dile ;p:lcai:n «i>

-«hir-7?-pr
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1 *«vl: * ^Stampanti 'ss

vjynmciW :i irrirriitrogonc
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p infislaaone rete »rca :
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flCpzo-l cartella

Accesso al pannello
Accediamo a Windows utilizzando un account amministratore,

andiamo nel menuStartllmpostazionilPannello di controllo e

clicchiamo due volte col tasto sinistro del mouse su Installazio-

ne applicazioni. A questo punto, in corrispondenza della barra latera-

le sinistra, selezioniamo con un clic l'icona Impostazioni accesso ai

programmi in modo da aprire la schermata corrispondente.

B
CMhDUum
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Nella finestra sono presenti tre opzioni, ognuna relativa

ad una specifica configurazione software. La prima uti-

lizza come predefiniti i programmi inclusi con Windows

XRIa seconda quelli non sviluppati daMicrosoft, la terza invece

è personalizzabile. Per espandere una delle trevoci e visualiz-

zarne il contenuto, selezioniamo l'opzione corrispondente e
' amo sulle freccette a margine della r~~

rammi a nostro eusto
Selezioniamo la voce Personalizzato ed espandiamola

cliccando sulle freccette per mostrarne tutte le opzioni.

Selezioniamo per ogni sezione il software che deside-

riamo impostare come predefinita Mettiamo quindi il segno di

spunta accanto ad ogni programma per abilitarne l'accesso dal

menu di avvio, dal desktop e dalla barra di avvio veloce. Con-
' ""amo diccandosu

~"

L'OPZIONE
NASCOSTA
Su alcuni computer
sui quali Windows
XP e il Service Pack

1 sono stati instal-

lati dal produttore,

nella schermata de-

scritta al passo 2

appare anche l'op-

zione Produttore.

Espandendo que-

st'opzione possia-

mo visualizzare le

impostazioni di

configurazione

software seleziona-

te dal produttore

del PC.

CHI ÈCHE
AMMINISTRA
IL SISTEMA?
Per sapere se si ab-

biamo effettuato

l'accesso a Win-

dows XPcon un ac-

countcon privilegi

da amministratore,

andiamo in

Start/Eseguì, digi-

tiamocontrol user-

passwords2, quindi

clicchiamo su OK.

Se la schermata Ac-

count utente che
appare ha due

schede (Utenti e

Avanzate), vuol di-

re che l'account che
;iamo usando ha

lirittidi 3 nini in i-

; latore: ci Occhia-

lo su OK per chiu-

lere la finestra. In

caso contrario vi-

sualizzeremo al suo

interno soltanto un

messaggio ci avver-

te che non possia-

mo accedere alla

funzione richiesta.

LALEGGE
È UGUALE
PERTUTTI
Windows XP non

permette di specifi-

care programmi pre-

definiti diversi da

utente a utente, te

impostazioni sele-

zionate da un uten-

te a mmi ni st latore

tramite il modulo

Impostazioni acces-

soaiprogrammi
vengono infatti ap-

plicate a tutti gli

utenti del sistema,
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I file REG
I
Le estensioni dei file Sistema

I bisturi del Registro

diWindows
Per non compromettere il funzionamento del sistema, i file

REG, i preferiti dagli smanettoni, vanno utilizzati con cautela

ALEGGI
ANCHE.

Sul numero 78 di Wìn

Magatine abbiamo
analizzato il significato

delle estensioni dei file.

Qualsiasi applicazione o file aperto fa

riferimento durante la propriaesecu-

zionead un unico grande database in

continuo aggiornamento: il registro di con-

figurazione diWindows. E qui che vengo-

no salvate tutte le informazioni in grado di

far funzionare il sistema e i programmi in-

stallati. Pervisualizzare e modificare il con-

tenuto di questo database, in genere si fa

ricorso all'Editor del Registro di sistema, un

piccolo programma che possiamo richia-

mare dalmenu Start/Eseguidigitando il co-

mando regedit Una valida alternativa so-

no i filecon estensioneREG (abbreviazione

di "registry"), normalissimi file di testo che

contengono unasequenzadi valoridainserire

nel registro di sistema.

Registri per tutti gli usi

A differenza di quello che si potrebbe pen-

sare, i file .regsono largamente diffusi. Su

Internet esistono molti siti che mettono a
disposizione file .reg preparati ad hoc per

l'ottimizzazione del sistemaoperativa Tal-

voltavengono anche distribuiti come pat-

ch deiprogrammio addiritturapermodifi-

care illegalmente le impostazioni e le licenze

dei software. I file .reg, unavoltaavviati,mo-
dificano in modo automatico il Registro di

configurazione. Per eseguirli è sufficiente

cliccare due volte su di essi e confermare

l'aggiunta dei nuovi valori al registro. Lo

Editor del Registro di sistema

Ne Mcdifna vsualizza Preferiti

CJ 5hared Tools

f~ì 5peeci

CU SystcmCcrtficctcs

(
~ì

^ytfpiriMnnirnr

C3 lehet
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O Js«r Locaticn Service

Q visual Basic

CJ vVAD

l_j Meb Service Prsviders
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B-O CurreiiLVerwuii

', (_J App Mcnagcrncrt

: SI C3 AppN-<;
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REGJDWORD
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De DO D;

L'Editor del Registro di configurazione di Windows consente una visualizzazione ad albero. Possiamo

usarlo (con moka prudenza) per modificare le chiavi del registro oppure per verificare le modifiche

effettuate eseguendo un file .reg.

stesso effetto si ottiene utilizzando la voce

Uniscicha appare cliccando sul file con il

tasto destro del mouse. E sempre bene in-

tervenirecon cautela sul Registro di confi-

gurazione, indipendentemente dalfatto che

ciò avvengamanualmente o tramite un fi-

le .reg. Di per sé questaè, infatti, un'opera-

zione molto pericolosa che in alcuni casi

può addirittura causare il blocco diWin-
dows; è altrettantovero che, se eseguitacon

Ricerca_Explorer.reg - Blocco note

File Modifica Formato Visualizza ?

^jnjx|

REGEDIT4

[HKEY_cuRRENT_usER\softwar e\Mi cr osoft\wi ndows\
currentvers"ion\Exp"lorer\cabi net state]
"use search Asst"="no"

Per visualizzare il contenuto di un file REG basta aprirlo con il Blocco note di Windows. In questo

esempio viene aggiunta una stringa ad una chiave del registro: come effetto si ottiene la disattivazione

deh ricerca avanzata dei file in Windows XP.

cognizione di causa, può apportare mi-

glioramenti allastabilità e allavelocità del-

le applicazioni e del sistema operativa

File REG allo scoperto
Ogniqualvoltaci sitrovadifronteaun file .reg

che abbiamo scaricato dalla Rete è buona abi-

tudine dare una sbirciata alle istruzioni con-

tenute al suo interno. Per fare ciò, apria-

molo utilizzando ilBlocco note diWindows.

Noteremo che la sintassi è molto semplice:

all'inizio del testo c'è la parola chiave

REGEDIT4 e per ogni riga successiva, tra

parentesi quadre, ilpercorso completo del-

la chiave di registro, il nome della stringa

da aggiungere (tra virgolette) e il valore da

impostare. Unavoltaeseguito il file, perve-

rificare se una chiave è stata inserita cor-

rettamente, è sufficiente avviare l'Editor del

Registro di sistema e controllare il valore

delle stringhe aggiunte o modificate.

Ricordiamo che perché le modifiche ab-

biano effetto, spesso è necessario riavviare

il computer.

Win Magazlne Febbraio 2006 1



Grafica Digitale Fai da te I Un pensiero per San Valentino

Photoshop,
e... fantasia

Per San Valentino crea messaggi

e fotoalbum con dedica. Ma non

dimenticare il diamante...

Tempo
ISO minuti

/O
Difficoltà
Bassa

IL SOFTWARE/
I <L < 1 1 J 1 J 1 3| I >I1

lo trovi sul \

sScdeTdvd
Adobe PofiKhop Album Starter

Editori è presente

iwH'Jiiterfciceio principale

Cosa ri

occorre

Software
gestione
Immagini

La noma sceha„
Adobe Photoshop Album
Starter Hition 3JD

Qua ri» costa: Gratuito

Si» Internet wwwadobe.it

Software
di desktop
publishing

La nostra scelta-
Adobe InDesign CS2

Quanto costa:€ 1354,00

Si» I memet w'wwadobe t

Software
per il labelling
di CD/DVD

La noma scelta--

Nero 7

Qua ri» costa: €79,00

Si» Internet

wwwmaneuropeojm

Software
di foto ritocco

La nostra scelta-
TheGimp 22

Quanto costa: Gratuito

Sito Internet wvWigimp.org

Il
giorno di SanValentino, sbalordisci la

tua dolce metà con un regalo inaspet-

tato, dettato dal cuore! Non sai da do-

ve cominciare? I tuoi modi sono l'antite-

si del romanticismo?Non temere, ci pen-

siamo noi a scagliarti le frecce di Cupido

o, se preferisci, a farti da Cyrano de

Bergerac! Quest'anno, ai soliti cioccolati-

ni puoi accompagnare frasi d'amore
stampate al PC, oppure aggiungere ai

suoi fiori preferiti un portafoto realizzato

con le custodie dei CD. E se proprio vuoi

fare le cose in grande stile, portale in

dono un diamante da 24 carati (prima

passa in banca per accendere il mutuo)

insieme ad un DVD impreziosito con

label e copertine dei vostri momenti
romantici. E, visto quanto ti è costato,

non dimenticare di dirle che "un DVD è

per sempre!".

Love is... art attack!
La prima "dolce" ideada mettere in pra-

tica la realizzeremo con Adobe InDe-
sign CS2 ed un vecchio floppy disk (spul-

cia bene nei cassetti della tua scrivania,

ne troverai sicuramente qualcuno) . Que-
st'ultimo farà da cofanetto poiché sulla

sua pellicolamagnetica incolleremo un
disco di carta con frasi d'amore stam-

pate al PC.

La seconda trovata, alla Dongiovanni
del terzo millennio, consiste in una sor-

ta di portafoto ricavato da una custodia

di CD. Riassemblata in modo inconsueto

può contenere fotografie e poesie rac-

colte in una sorta di libricino "del 14 feb-

braio".

Ma anche i piccoli gadget possono fare

la differenza, come un cuoricino tridi-

mensionale da appendere sulla scriva-

nia o in auto, per creare l'atmosfera.



Un pensiero per San Valentino I Fai da te Grafica Digitale

Rubacuori multimediale
San Valentino è anche un'occasione per

ripercorrere le tappe più importanti del-

la propria storia d'amore. Quindi, per-

ché non realizzare unDVD con foto, vi-

deo e canzoni dei momenti trascorsi a

tubare come due colombi?A masterizzare

ci vuole poco... il difficile è creare eti-

chette e copertine perCD/DVD, che dia-

no un tocco artistico al nostro regalo.

Macon i consigli del dio dell'amore (leg-

gi Win Magazine) e Nero 7 riusciremo

sicuramente a fare bella figura. Inoltre,

per essere sicuri di rivivere appieno le

nostre emozioni non dobbiamo fare al-

tro che realizzare una presentazione in

AdobePhotoshopAlbum Starter Edition

3.0, non con ireport dell'ufficio macon
le foto della nostra dolce metà. Potremo
inviare il filePDF così creato per posta elet-

tronica o masterizzarlo su CD prima di

presentarci a casa della nostra amata
con cioccolatini e fiori tempestati di dia-

manti.

Un floppy da leggere senza PC
Sostituiamo il disco magnetico di un floppy con uno di carta sul quale scrìveremo il nostro messaggio
d'amore. Usiamo Adobe InDesign, una buona stampante e un taglierino.

.-:!

l3E:

/.LI

O a.

B
a j u
zi 3

3 IO :--«»-

-, \

!Zl;

I
a

De Cdt Laycut Type Otj=ct i±k «few 'Ardo/- Net

\m t\ :cp::
|
»\i|s ;?>o,;5 .il

~ icca v.|—,i jo( v|,;o.;5p»
*«"i

:G i\**.v»

few - r ifpì i -s|t !*«,?;
( ; irr** v.|JJi**d' vijiIbbbbbh -

gaa_ B UliliHud-2 r4<3 i\

ì \
l
M

i . . I
12

i Pi l
lS

i l
!4

. . I
K

. . f*
~"""

5/ 1\

» t

».p."i r«v shf-i

stai

ismal

/ j

a

1

j

$ \r 1

-•'«'«

e
Cerchi concentrici fatti a spicchi

Avviamo Adobe InDesign e, usando lo strumento Ellisse, disegniamo

due cerchi concentrici del diametro di 8,6 e 2,6 cm. Carichiamo lo stru-

mento Line e facciamo passare per il oantro sette rette di colore grigio, con uno

spessore di 0,25 pt, così da crea re 16 spicchi.

^ Modera le parole!

[j Dal la pai ette a sinistra sei ezioniamo Type ori a Path Tool. Scegliamo font,

stile e grandezza e clicchiamo su uno dei raggi per iniziare a scrivere il no-

stro biglietto, tenendo presente che l'area disponibile è solo la corona esterna.

Non resta che stampare e ritagliare il disco, tagliando la sezione interna.

B
Smonta il floppy e tira fuori il disco

Prendiamo un floppy e, aiutandod con il taglierino, apriamo l'involucro ester-

no. Facciamo attenzione a non danneggiare la piccola placca metallica

che protegge il disco interno. Estraiamo il disco magnetico e incolliamolo sul

messaggio che, nel frattempo, avremo stampato.

a Gli ultimi ritocchi

r. Prendiamo il disco su cui abbiamo incollato il messaggio e inseriamolo

nell'involucro di plastica, in modo che il testo sia visibile spostando la pic-

cola placca metallica. Ricomponiamo il floppy con un po' di colla per plastica e

utilizziamo una piccola graffetta per ruotare il disco e leggere il messaggio.
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Grafica Digitale Fai da te I Un pensiero per San Valentino

Ricordi indelebili
Chi poteva immaginare che una custodia per CD potesse aiutarci ad esprimere i nostri sentimenti!

Ecco come diventare dei teneroni con Word e realizzare un "tecnologico" portafoto.
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Un libro per i nostri pensieri

Avviamo Microsoft Word e dal menu Fikllm-

posta pagina clicchiamo sulla scheda Mar-

gini e impostiamo i margini Superiore e Inferiore a 4,8

cm, il Sinistro a 7 cm e il Destro a 4 cm. Dalla sche-

da Carta impostiamo Larghezza e Altezza a / 2

cm. Quindi dal menu Inserisci/Immagine scegliamo

la foto da inserire nella custodia.

A Stampe ottimizzate

| ~ | Per ottenere ottimi risultati, utilizziamo

\^J fogli con una grammatura di almeno 100

grammi. Per ottimizzare la stampa, accediamo

alle impostazioni della stampante cliccando sul

pulsante Proprietà raggiungibile dal menu

FikIStampa. Al termine, prepariamo un paio di

forbici ben affilate!

^ Una cornice naif

_ Smontiamo la custodia di un CD e rimon-

v^ytiamola alla rovescia, in modo che non si

possa più richiudere. La custodia, essendo bloc-

cata, può accogliere sul lato verticale il libretto

appena stampato: un'idea simpatica per riper-

correre la propria storia d'amore o per aprire il

cuore all'altro!

IIEGGI
SUL WEB

www.frasitalb.net

Ti manca la frase giu-

sta per ogni circostan-

za? Su questo sito ne

travidi tutti i tipi, da

quelle ironiche, a quel-

le romantiche. Non
mancano quelle d'au-

gurio e i modelli già

pronti per compilare i

tuoi SMS.

www.frasiauguri.it

Un sito sul quale è pos-

sibile trovare frasi d'a-

more odi circostanza,

da adattare a tutte le

situazioni della vita.

www.frasi-amore.it

Dedicata agli inguari-

bili romanticoni, una

racco Ita d i fras i che fa-

ranno impazzire la no-

stra dolce metà.

Pensieri fatti col cuore
I biglietti d'auguri non sono l'unko modo per esprìmere i propri sentimenti. Per fere bella figura

con la persona amata possiamo accompagnare il regalo con un cuoricino 3D creato con Gimp.
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_^_ Un cuore matto
I .* I Troviamo la foto di un cuore, apriamola con Gimp (File/Afri) e

\s creiamone una copia speculare che incolleremo sull'originale

in scala ridotta. Basta cliccare sull'immagine col tasto destro del mou-

se e scegliere ImmaginefTrasformalRifletti orizzontalmente. Copia-

mo il nuovo disegno, incolliamolo nel primo e ridimensioniamolo.

Diviso e ricomposto

j Stampiamo i disegni su cartoncino (File/Stampa) e ritaglia-

\£J moli. Incolliamoli a due a due e tagliamoli verticalmente: una

coppia dalla punta verso il centro, l'altra dall'incavo fino al centro.

Sono pronti per essere incastrati fra loro! Prima, però, inseriamo un

filo per poter appendere ovunque il cuore 3D così ottenuto.
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Un pensiero per San Valentino I Fai da te Grafica Digitale

^J^J^y^^^^^^^^^^^Jcon Adobe Photoshop Album Starter Edition possiamo organizzare

le nostre foto, creare fantastiche presentazioni e inviare via MMS le più belle alla nostra dolce metà.

ehzìo-
Rendiamo immortali i nostri

ricordi utilizzando una

stampame fotografica,

oppure utilizzando i tanti

servizi di stampa on-line

EEES3-
Posiamo impostate

le immagini da archiviare

direttamente da digfcam,

da scanner o dall'hard disk

Gli strumenti di base

per porre rimedio ai nostri

errori di fotografi inesperti

CREA
PRESENTAZIONE PDF

Il modo più semplice

per mostrare a tutti

le nostre foto è quello

di memorrzzarle in un file

PDF; visualizzabile su tutti

i computer

Mostra varie informazioni

sulle foto, ti pò la data

di scarto o le dimensioni

£ Catalogo personale- Adobe Photoshop Album Starter Edition 3-0

tri? iùocmcc iti>ual2Z3 iiova Aiuto

Ni o tò ni - ** • IP - & -

r^Ki'rll.Ni'l
Vuoi inviare una foto

alla tua dolce meta? Basta

un SMS sul cellulare!

EZ2EZ3
Permette di modificare la

modalità di visualizzazione

delle immagini

CAMPO DELLE FOTO
visualizza tutte

le anteprime delle

immagini memorizzate

in una cartella

OUT~3
Basta un clic per cambiare

lordine di visualizzazione

delle foto, in base alla data

di creazione

PRESENTAZIONE
Mostra lo slide show
di tutte le immagini

selezionate

Una storia da incorniciare
Photoshop Album Starter Edition dà l'opportunità non solo di organizzare le proprie

immagini preferite, ma anche di realizzare una sorta di album fotografico virtuale.

•ì Oulogo tw'joial*- Póobt Fhotosioi; Album Stirtcr Etfliian 1.0

'ibi «winu MutfBa Ti

Q i-

* BB Ea« r*

VtT „

6 Collezione virtuale

Avviamo Photoshop Album Starter Edition. Clicchiamo

su FilelAcquisisci fatolDa file e cartelle e selezioniamo le

foto da inserire nell'album. Dal menu Crea scegliamo

Presentazione PDF. Impostiamo l'ordine di apparizione delle

foto semplicemente trascinandole con il tasto sinistro del

mouse. Al termine clicchiamo Crea presentazione PDF.
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^ Tutto in un PDF
(Nella schermata Salva come PDF spuntiamo Ottimizza

per la visualizzazione a video e clicchiamo su OK. Verrà

mostrata la finestra Esporta PDF come: scegliamo la directory

dove salvare il file PDF e in Nome file assegniamogli un nome

a piacere. Al termine, potremo visualizzarlo con Acrobat Reader

(presente nella sezione Indispensabili del Win CD/DVD-Rom).

I
LEGGI
SUL WEB

www.vitadasingle.net

Un sito che intende

promuovere la visibili-

tà dello status di single

come felice condizione

esistenziale e sociale.

Tra le altre cose, vengo-

no pubblicizzate le ini-

ziative legate alta festa

di San Faustino, il san-

to protettore dei sin-

gle, che si festeggia il

I5febbraÌo.

IMMAGINI
SU MISURA
Non abbiamo una

bella foto da utilizza-

re per le nostre crea-

zioni artistiche?

Niente paura! Sul

Win CD/DVD-Rom,
nella sezione

Speciali, è presente

una raccolta di im-

maginiadalta risolu-

zione pronte all'uso.
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Grafica Digitale Fai da te I Un pensiero per San Valentino

Un amore in copertina
Nero CoverDesisner fa parte della suite di Nero 7. Si utilizza per preparare etichette e copertine per CD/DVD
e per le loro differenti custodie. Inutile dire che fa proprio al caso nostro!

D *

li
tKuwn ihmD

1
or or

i*M
l«h i :

uf li
ncntntMMd*

ai
J**.0— 1-1 m.

V -,...

I

Un quadro familiare
Avviamo Nero CoverDesisner: nella scher-

*** mata d'avvio clicchiamo su Custodia DVD

e poi su OK. Verrà mostrato un foglio bianco con

intorno gli strumenti necessari per creare il boo-

ktet cioè l'inserto col titolo del DVD.
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a Aggiungere l'elenco dei file

I) * ; Non resta che inserire l'elenco del mate-

riale masterizzato sul DVD. Clicchiamo su

DatilDati documento. Nella nuova finestra indi-

chiamo il percorso dei file e la loro tipologia gra-

zie ai pulsanti Aggiungi file e Aggiungi cartella.

@È il nostro disco che suona
Per creare l'etichetta del DVD apriamo la

scheda Disco 1 e inseriamo un'immagine.

Per uniformarla con il testo precedentemente

inserito, è sufficiente selezionare quest'ultimo

col tasto destro del mouse e scegliere Unisci.
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^ Ricordi scritti

I
«I

I Per scrivere del testo clicchiamo su Ogget-

\£J tilInseriscilCasella di testo. Decidiamo dove

inserirlo e, tenendo premuto il tasto sinistro del

mouse, creiamo il box di testo. Per spostarlo, sele-

zioniamolo e posizioniamolo dove ci piace.
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.a. Il posto giusto per la lista

I r I Carichiamo lo Strumento Lista. Posizionia-

mo il puntatore nel punto in cui verrà vi-

sualizzato l'elenco e, tenendo premuto il pulsan-

te del mouse, doniamone le dimensioni. Utilizziamo

lo strumento Se/ezione per modificarlo.
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,a. Quale carta?
« Apriamo il menu FikITipi di carta e, dall'e-

lenco Tipi predefiriiti, scegliamo la voce

@trac 2015 XL(A4)IEtichetta. Trattandosi di un

tipo di carta predefinito non è possibile modifi-

carne le caratteristiche, Clicchiamo su OK.
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^ Un'immagine da copertina

|

- Ciccando sulla linguetta Inlay passiamo al-

\£J la composizione della copertina. Dal menu

Oggetto clicchiamo su Proprietà sfondo per inseri-

re un'immagine che copra l'intera copertina, op-

pure che si adatti alle dimensioni del riquadro.

.a. Fatto con stile

I r I Selezioniamo uno dei campi dell'elenco e

premiamo i pulsanti relativi al font, alla

sua grandezza e colore, nonché allineamento.

Per inserire delle immagini clicchiamo sullo stru-

mento Immagine e inserirle dove ci piace.

modo origina/e

per dirle "ti amo!"
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Grafica Digitale Software
I
Princeton 3D Model Search Engine

Con una bozza e un insolito motore di ricerca, trovare

immagini 3D in Rete sarà un gioco da ragazzi

Un disegno
mille modelli
Presi dalla passione per la grafica 3D,

ma limitati dalle nostre capacità arti-

stiche, ci saremo sicuramente ritrovati

nella sgradevole circostanza di non saper

disegnare un oggetto necessario per com-
pletare la nostra scena tridimensionale.

Potremmo cercareun aiuto su Internet, ma
non è detto che riusciremo a trovare modelli
già pronti all'uso e che facciano al caso

nostro. Certo, sarebbe bello disegnare un
semplice schizzo col mouse e ricercare solo

modelli che abbianoun aspetto che si avvi-

cini il più possibile ai nostri scopi. Utopia?

No, semplice realtà. In Rete, infatti, esistono

motori specializzati nella ricerca di modelli

tridimensionali a partire da un semplice

disegno a mano libera. Potremo servircene

per trovare immagini 3D contenute all'in-

terno del loro database che presentino

somiglianze con quanto raffigurato con

pochi semplici tratti: un'automobile, un
semplice rettangoloouna figura umana.
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Liberiamo la fantasìa

^k Clicchiamo col tasto sinistro del mouse sulla

2 finestra attiva e, tenendolo premuto, muovia-

mo la mano per tracciare lo schizzo. Fbssiamo,

ad esempio, disegnare un triangolo o qualcosa di più

complicato, tutto dipende dalla nostra mano ferma.

Completato il disegno, attendiamo che il sistema ne

ridefinisca meglio i contorni.
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Il modello giusto da cercare

,*V Colleghiamoci al sito http://shape.cs.princeton.edu/search.html. Carica-

Ita la pagina Web saranno visibili due link relativi ai motori di ricerca 2D

e 3D. Scegliamo quello 3D cliccando su Text & 3D Sketch. Sul lato

sinistro dello schermo sarà visualizzato un rettangolo giallo all'interno del

quale dovremo disegnare lo schizzo.

Tempo
10 minuti

Difficoltà

O

RICERCA
PER NOME
E possibile cercare

un modello 3D a par-

tire da una semplice

parola, Eseguito il

passo 1, inseriamo

la parola chiave (in

inglese) nella cella

vuota accanto al

box Keyword s e clic-

chiamo su Search.
Inserendo, ad esem-

pio, il termine car,

vedremo saltar fuori

immagini tridimen-

sionali davvero deli-

ziose di alcuni

modelli d'auto, com-

preso un simpatico
Maggiolino!

LINEE CHIUSE
Nel tracciare il

nostro schizzo, evi-

tiamo di utilizzare

linee aperte.

Cerchiamo, cioè,

di disegnare figure

chiuse, altrimenti

il programma stesso

provvedere a modi-

ficare la nostra

figura fino a defor-

marla del tutto.
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Attenzione ai particolari

^^. Clicchiamo su Search e attendiamo che sulla

3 finestra di destra appaiano le anteprime delle

immagini trovate a partire dalla nostra bozza.

Cliccandoci sopra, si aprirà un'altra schermata nella

quale la nostra immagine apparirà ripresa da diversi

punti di vista, accompagnata da una descrizione com-

pleta del modello.

Risultati convìncenti

^k. Clicchiamo su una delle anteprime visualizza-

4 te nella finestra per ingrandirla. Per salvarla sul

disco rigido, selezioniamola col tasto destro

del mouse e selezioniamo la voce Salva immagine

con nome. Scegliamo la cartella di destinazione e dic-

chiamo su Safoa. Per tornare all'elenco delle immagini,

clicchiamo su (dose).
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Sapevi che... Grafica Digitale

C<?" ^ Gin i pennelli di Photoshop Elements possiamo evidenziare

i particolari di una foto. Blende r, invece, permette di colorare

in poco tempo gli oggetti solidi presenti nelle scene 3D

Photoshop Elements

IMMAGINI INCORNICIATE
Per evidenziare i particolari di una foto, utilizziamo le forme e i pennelli

di Photoshop Elements. Con le prime creiamo un riquadro attorno all'area

che d interessa Con i pennelli artistici realizziamo graziosi effetti grafici.

La forma giusta

Sin modalità Editor, selezionia-

mo lo strumento Custom Sha-

petool. Dalla barra contestua-

le, in Shope scegliamo l'oggetto E/e-

ment 19, in Color premiamo Aiore

cohrs, scegliendo un marrone (R190,

G 155 e B 110), e in Sfy/e clicchiamo su

Simpltfy. Trasciniamo il mouse sulla

foto per disegnare una cornice.

a
Bordi troppo stretti

ILa
cornice viene po-

sta automaticamente in

un nuovo livello ge-

stibile dalla palette Layers.

Per spostarla o ridimensio-

narla, selezioniamola con lo

strumento Move Tool che si

trova nella barra Strumenti.

Trascinando i lati con il mou-

se la spostiamo, mentre ti-

rando gli angoli la ridimen-

sioniamo e la ruotiamo.

Particolari interessanti

@
Selezioniamo il livello

Background nella palette

Layers e utilizziamo den-

tro e fuori la cornice due diver-

si pennelli. Dipingiamo l'ester-

no utilizzando Ylmpressionist

èrush, mentre all'interno pas-

siamo il Color Reptacement Tool

dopo aver impostato come co-

lore di sfondo Iforeground) il

marrone usato prima.

1^1 Blender

ILCUBO MAGICO
I solidi sono composti da più facce. Avolte può essere necessario attribuire

a dascuna un diverso colore. Ecco come realizzare un scacchiera con Blender,

partendo da un cubo, deformandolo e colorandolo nel modo opportuno.

Creature solide

a
Dal menu Add scegliamo

Mesh/Cube per creare un

cubo. Nella barra dei co-

mandi impostiamo 3D view co-

me WindowType, Edit come Mo-

de e Top come View. Premiamo il

pulsante Sede WidgetMode. Se

trasciniamo gli assi rosso e ver-

de ingrandiamo il cubo solo in

due dimensioni, ottenendo co-

sì un parallelepipedo.

Trasformazioni rapide

/ \ Nella barra dei comandi at-

'
I tiviamo il face SelectToole se-

J lezioniamo con il tasto de-

stro del mouse la faoda in primo pia-

no. Nei pannelli di Editing indivi-

duiamo la sezione Mesh Took e

clicchiamo su Subdivide due volte,

per ottenere la suddivisione della

faccia selezionata prima in 4 e poi

in 16 parti.

"ì Effettuiamo una selezio-

5 |
ne multipla di quadrati al-

* ' ternati con il pulsante de-

stro del mouse e tenendo pre-

muto il tasto Shìfi Nel pannello link

and Materials clicchiamo New
Material e Assign Premiamo FS

e poi AddNew nel pannello Ma-

terial, impostando i colori RGB a

1,0,0. Ripetiamo le stesse ope-

razioni con il nero.

ra Scrivanìe colorate
Dopo aver crealo con Photoshop Elements il catalogo delle

nostre foto, possiamoanche decidere di utilizzarne una come

sfondo per il desktop di Windows. Niente di più semplice

Nella sezione Organizer basta selezionare col mouse rim-

magine desiderata e selezionale la voce Set a? Deskxop

Wallpaper dal menu Edit.

H Visioni ordinate
Con Photoshop Elements possiamo ordinare l'intero archi-

vio delle nostre foto in base a vari criteri Attivando la modalità

Organizer tè sufficiente cliccare sul pulsante presente nella

barra degli strumenti) piemiamo il pulsante Date vkw, che si

nova nell'angolo in alto a destra, per vedere le foto segnalate

su un calendario in base alla data di scatto.

Trascinamenti veloci
Utilizzando Blender possiamo effettuare veloci trasformazio-

ni degli oggetti tridimensionali presenti nelle nostie scene,

come per esempio il loro ridimensionamento. Per farlo, è suf-

ficiente utilizzale la scorciatoia da tastieia ottenuta piemendo

i tasti (xrt+Shiti+S. Basterà quindi tiascinaie il mouse per

ottenete le vaiiazioni desideiate
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Internet Fai da te
I
Windows Live

Windows
adesso e Live

E-mail, chat, VoIR blog, news,

meteo, siti preferiti... gestisci

tutto con una sola pagina Web

Tem
SO minTo
Difficoltà
Media

I

ULIVE
CHE VERRÀ
I seruiò attivatifino

ad orasonosolo la

punta dell'iceberg.

Una delle novità più

attese è skurame nte

il Windows Live Sa-

fety Center. Si tratta

di un siste ma per

mantenere il proprio

PC in forma e libero

da vhuseSpyware.
Per ora è disponibile

una versione beta,

dunque potenzial-

mente instabile e po-

co sicura da usare. Su

httpi//safety.live.

cora si possono co-

munque testare i tre

servizi offerti attiva-

bili dai pulsanti Pro-

lection, Ciean Up e

Tune Up. Con l'instal-

lazione di un control-

lo ActiveX si potrà ef-

fettuare una scansio-
ne anttviius da re mo-

to, eliminare i file

tempo raneie defram-

mentare il proprio

hard disk. Ma le novi-

tà non finiscono qui. I

programmatori Mi-

crosoft sono al lavoro

su Windows Live Mes-

senger, un'applicazio-

ne per ilVolP molto

simile nelle funziona-

lità a Skype.

mmaginiamo che i nostri file, i siti

preferiti e la posta elettronica siano

sempre a portata di clic ovunque ci

troviamo. Grazie a Windows Live, il

nuovo servizio Web Microsoft, tutto

questo diventa realtà: il nostro desktop

è sempre disponibile on-line. Bastano
un PC dotato di connessione Internet e

un browser, Mozilla Firefox compreso.

Un sistema operativoon-line
Il segreto del desktop remoto di Win-
dows Live sta nella sua flessibilità. Si

tratta in pratica di una pagina Web di-

namica che riesce ad adattarsi alle no-

stre esigenze.

Effettuato l'accesso alla nostra area ri-

servata, possiamo utilizzare una serie di

servizi come la visualizzazione dei feed

RSS preferiti, le notizie in tempo reale

di attualità, scienza e sport.Avremo inol-

tre la possibilità di consultare la posta

diHotmail o della nuovissimaWindows
Live Mail, effettuando tutte le operazio-

ni disponibili in Outlook: drag"n'drop dei

messaggi all'interno delle cartelle, an-

teprima delle e-mail ecc.Ma non è fini-

ta. Grazie ai cosiddetti Gadget, potremo
integrare nella nostra area vere e pro-

prie applicazioni in grado di farci di-

menticare (o quasi) il computer e sosti-

tuirlo con un Web PC equipaggiato di

ogni tipo di servizio.

Le premesse ci sono tutte: con l'aumentare

della velocità di connessione a Internet,

Windows Live (al momento ancora in

versione beta) potrebbe diventare mol-

to presto un vero e proprio sistema ope-

rativo più potente del computer che ab-

biamo a casa. Per usare il servizio biso-

gna registrare un account Passport. So-

lo dopo potremo utilizzare le funzioni

diWindows Live.



Windows Live
I

Fai da te Internet

Q Un passaporto, mille usi
Registriamo un account Passport da utilizzare come accesso a tutti i servizi del mondo
Microsoft: MSN Messenger, Hotmail, MSN Music...
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La porta di ingresso

.j Per creare un account Passport andiamo sul sito Web www.passport.net.

Scorriamo la pagina fino a trovare la sezione Registrati Oggi in cui sono

presenti tre diverse opzioni. Per registrarci con un account e-mail che già pos-

sediamo, andiamo all'interno dell'opzione Utilizza un indirizzo di posta elettro-

nica esistente e clicchiamo sul link Inizia ora.

Ffc M:<*Kì Vari:

Q-wnr - O 3H ;

1
*

; [OKcIIClI *

Cre* l'opzlo

Ucnwtdo
>e per la relntpottazlon? deia password

«re «la

Domandi: |
!Wh.i*l.jli1j,ì.u j-dd-i-L iJ

kdì'ìMu n>u<«uti M*,M'*

fìrritt <lrn~ «'aw-i, .a Jwt-uki; «1
r->* limi* r nmirifil* n"n fc il«v«».

Uijjta i caratteri erte vedi in Questa nmaaitie

In caso di amnesia...

2 E nel caso dimenticassimo la password scelta? Niente paura, infatti sem-

pre nel modulo di registrazione basterà scegliere una domanda dal me-

nu a tendina Domanda e inserire una risposta nel box Risposta segreta (sele-

zioniamo, ad esempio, come domanda Personaggio storico preferito e come ri-

sposta Garibaldi). La distinzione tra maiuscole e minuscole è irrilevante.
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Confermare la registrazione

- A questo punto, se abbiamo effettuato tutto correttamente, riceveremo una

e-mail di conferma sull'indirizzo di posta elettronica che abbiamo indi-

cato nel modulo di registrazione. Apriamo il messaggio di posta che abbiamo

ricevuto e clicchiamo sul link indicato nel testo per attivare il nostro account e

diventare cittadini del Passport Network.

'•
- -i

F Passport

TtOili »«*"?•» A ("«I» tumnr-r » » « r:.v_-.' .- - -
.
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(rat»un mina hdlrun)dpmU «bttranh J

Una password sicura

2 Nella pagina successiva inseriamo il nostro

indirizzo e-mail in Indirizzo di posta elettroni-

ca. Inseriamo in Password e in Digita di nuovo la pas-

sword una password alfanumerica in modo che sia

a prova di malintenzionati.

rtgtli I <.."-! tlm vMfl li ij—tu Iranajhp

^>l*«iu^|S
ladM> HSM

Siamo uomini o macchine?
. L'ultima operazione da compiere è digitare

nel campo Caratteri le lettere distorte ripor-

tate nell'immagine a fondo pagina, prestando la do-

vuta attenzione nel riconoscimento dei caratteri. Clic-

chiamo su Continua per concludere.

ps

"'dO»

Passport

Non set ancora registrato a
Passport Network

Accesso a Passport

, Per accedere a Passport colleghiamoci al sito

https://login.passport.net. Nel form visualiz-

zato a sinistra digitiamo l'indirizzo e-mail e la pas-

sword che abbiamo indicato nella registrazione. Cic-

chiamo infine su Accedi.

LA VOCE GUIDA
Quando creiamo un

account Passport

dobbiamo sempre
fare attenzione a

digitare corretta-

mente le lettere dis-

torte visualizzate

all'interno dell'im-

magine contenuta a

fondo pagina. Que-
sto sistema ha lo

scopo di impedire ai

programmi automa-

tizzati di registrare

account illimitati. A
volte però può esse-
re difficile distin-

guere le lettere nel-

l'immagine. Possia-

mo ottenere un aiu-

to cliccando sull'i-

cona a forma di al-

toparlante. In que-

sto modo una voce

dirà una serie di nu-

meriche dovremo
avere la prontezza
di scrivere nell'ap-

posito campo.

UN ACCOUNT
PASSEPARTOUT
Passport Network è

una tecnologia che
permette di accede-

re con un unico ac-

count a tutti i servi-

zi offerti da Micro-

soft, In pratica, re-

gistrando un ac-

count Passport, con
una sola username
e password potremo

utilizzare Hotmail,
MSN Messenger,

MSN Musice nel-

l'immediato futuro

tutti i servizi che
saranno sviluppati

e ruoteranno intor-

no a Windows Live,

LEGGI
SUL WEB

http://kleas.liw.coni

Da questo sito è pos-

sibile accedere diret-

tamente a tutti i ser-

vizi live che Microsoft

renderà presto dispo-

nibili on-line. Tra le

altre cose è possibile

ottenere maggiori in-

formazioni su tutte le

nuove funzionalità di

Windows Live,
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Q Un desktop a misura di utente
L'home page di Windows Live è personalizzabile in tutti i suoi aspetti. Con pochi clic del mouse possiamo
arricchirla di contenuti e servizi utili per gestire al meglio il nostro account.

o— --e • .- -
t-

'*-«-.. l~v ^^^v«—
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Accediamo a Windows Live

* Apriamo il browser e andiamo sul sito

www.live.com. Verremo accolti dalla pagina

di benvenuto di Windows Uve. Clicchiamo sul pul-

sante Accedi e nella maschera di login inseriamo

il nostro nome utente e la password Passport.

Importiamo i nostri feed
* Se abbiamo già una lista di feed in forma-

to OPML, possiamo importarla nella home

page. Clicchiamo su Aggiungi contenuti, quindi su

Opzioni avanzate. Da Importa OPML clicchiamo

su Sfoglia per individuare il file sull'hard disk.

:

import favorite5

v3u :sn =3d t*3 favorii; /ou\3 cavee in jour orc«

Jv3 -sl'otite;.

§ JTDort frer .rti'net =sobrc'

' intc vvirdows

1 gì •-Dnc:

.'f'UAnitaMUw

—. • «e

ina

n w>. > ita. (_.

lassi.

-
ssu— . .

»^^««juw i,i.i i. L.iii _ il —m- . .>,

Sempre informati

^ Personalizziamo la nostra home page con

i siti preferiti. Nel menu a sinistra clicchia-

mo su Categorie e poi su Notizie, quindi sele-

zioniamo Repubblica. Infine clicchiamo sul pul-

sante Aggiungi ah pagina in alto a destra.

- ti rum <V<.h

(Ut eie qui sop« pa
agpurgert conunuti)

-Gadget
som elet:rwica

« toma ma papna personale

Previiioro' metao

IMtW, Lutei '•-'«• «°

Il tempo sotto controllo

r Se vogliamo controllare che tempo fa

andiamo nella sezione Previsioni meteo,

inseriamo nel box di testo il nome della nostra

città e clicchiamo su Aggiungi. In men che non si

dica visualizzeremo temperature e previsioni.

- WiMovUmt

-_>»—..—

1M4
... m

•r—»
sssssssss

_ =====

I preferiti a portata di die Puntuali agli appuntamenti
Per inserire i preferiti andiamo su

http://microsoftgadgets.com/forums/698/

ShowPost.aspx e clicchiamo su Add inis Gadget

to Uve.com. Tornati sull'home page clicchiamo su

Insta// this Gadget e selezioniamo Import fiom

Internet Explorer.

s
Essere sempre in tempo fa la differenza.

Installiamo il Gadget Live Clock semplice-

mente inserendo l'indirizzo del file XML

http://gadgets.donavon.net/gadgets/digitalclock.

xml nel campo disponibile in Aggiungi un Gadget

tramite URL.

CL JOt«
«'««MI».

-•«

mgiiiM<n)im

«•UH

• NM*|V*IM*
•f«di|i iirHMill
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1 M-MI
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U> •'qviaiia*» •Mnh-i«ira

RSS mon amour
5 Per aggiungere il feed di un blog clicchiamo

su Aggiungi contenuti/Opzioni avanzate.

In Aggiungi un feed inserendo la URL digitiamo

l'indirizzo del blog e clicchiamo su Iscriviti. Sotto 1/

mio web comparirà la nuova sottoscrizione.

i. a,-»-! ni-ii.. tu
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Installare un Gadget
.r Per aggiungere alla pagina piccoli program-

mi chiamati Gadget, andiamo su http:/Ani

aosoftgadgets.com, cerchiamo un Gadget e clic-

chiamo su Add this Gadget to Uve.com. Da 1/ mio

web selezioniamolo e clicchiamo su Insta// Gadget.
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Convertitore universale
Abbiamo bisogno spesso di effettuare

conversioni di pesi e misure? Allora

Universal Converter fa al caso nostro. Andiamo

su http://m icrosoftgadgets.com/forums/1251/

ShowPost.aspx e clicchiamo su Add this Gadget

to Uve.com.
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B Arriva Live Mail
Anche la posta elettronica può essere gestita direttamente dal Web senza rinunciare

alle funzioni offerte dai client più diffusi.

/ftWindows live Mail

Grazie per II tuo Interesse
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Registrarsi a Live Mail

.« Per ora Live Mail è una beta ad inviti. Per mettersi in lista andiamo su

' http://ideas.live.com e nel riquadro Versione beta diWindom live Mail clic-

chiamo su Registrazione, quindi forniamo un indirizzo Hotmail valido. Se siamo

fortunati dopo qualche giorno il vecchio account Hotmail come per magia si tra-

sformerà in uno sfavillante account Uve Mail,

"HIHIHiNRi,
M.illB.

/' «*/;™Wj Live Mai)

a^WindcwaLive Mail .—,—*. |_jSS ~
Pala <i-4*» mai .„
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IM'i OriBDMvil

\_a tua nuova e-mail

Visualizzare è meglio die aprire

•y La funzione di anteprima di Live Mail consente di vedere il contenuto di

un messaggio senza aprirlo velocizzando la consultazione della nostra

posta. Cicchiamo sul messaggio che desideriamo esaminare e sulla destra ve-

dremo apparire il contenuto visualizzato in HTML. La finestra di preview la pos-

siamo ridimensionare a nostro piacimento

ti WirdowUvcTMail *———• Q

ì Windows Live Mail
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Tutto con un solo tasto

r Per visualizzare le azioni che possiamo compiere su un singolo mes-

saggio, selezioniamolo e clicchiamo su di esso con il tasto destro del

mouse. Sul messaggio stesso apparirà un menu a tendina. Selezioniamo la

voce corrispondente all'operazione che desideriamo compiere e facciamo clic

col mouse su di essa (ad esempio Rispondi a tutti).

Il primo accesso.-

j Per utilizzare Live Mail accediamo al nostro

account Hotmail andando su www.msn.it e

clicchiamo su Accedi a Hotmail. Appena entrati, clic-

chiamo alla nostra sinistra su Posta in arrivo per vi-

sualizzare i messaggi nella nostra casella.

i VrViAwlr

a^VUndNSJvtfMil fcìir ni
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Prag'n'drop facile

» Con Live Mai I possiamo trascina re i messa g-

gi da una cartella all'altra, proprio come in

Outlook. Per fare ciò, clicchiamo su un messaggio

con il tasto sinistro e, tenendolo premuto, spostiamolo

nella cartella desiderata.

t ;nm,'itti.ÉB.«an»v,i lii,i.i llif. litfMiiiiaala—aMawa^d
ti .wrdows Uve" Mail
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Virus? No, grazie!

, Windows Live integra il motore di scansione

antivirus di Trend Micro. Se clicchiamo su un

allegato infetto, l'antivirus ci avvisa con una finestra

popup e ci impedisce l'apertura del file risparmian-

doci molti grattacapi.

WEBMAIL
SU MISURA
Alcuni settaggi per-

sonalizzati migliora-

no l'utilizzo di Live

Mail. Se ad esempio
non sopportiamola

visualizzazione in

anteprima del mes-

saggio, clicchiamo

sulla voce Opzioni,

poi su Impostazionie
posta indesiderata,

quindi su Imposta-

zione del riquadro di

lettura e spuntiamo

Disattivato. Live Mail

integra anche un si-

stema di anti spam
che identifica auto-

maticamente la po-

sta sospetta e la col-

loca nella cartella

Postaindesiderata.
Nel caso in cui vo-

gliamo invece rende-

re meno restrittivo il

filtro, clicchiamo su

Impostazioni e posta
indesiderata, selezio-

niamo Filtri posta in-

desideratae confer-

ma, quindi selezio-

niamo Basso: solo la

posta palesemente
indesiderata verrà

inviata nella cartella

Posto indesiderata.
Confermiamo queste

impostazioni cliccan-

do sul bottone Salva

in fondo alla pagina.

Oltre alle funzioni di

mail è presente an-
che un Calendario

molto utile per impo-

stare facilmente pro-

memoria e attività di

gruppo. Con pochi

clic possiamo condi-

videre i nostri impe-

gni sul Web cliccan-

do su Condivisione,

poi su Cestiscicalen-

dari condivisi, quin-

di su Pubblica sul

Web. Se, infine, sia-

mo stanchi di tutte

queste funzioni e vo-

gliamo ritornare alla

classica mailbox di

Hotmail, selezionia-

mo Opzioni, quindi

Account, e clicchia-

mo su Abbandona
versione beta. Al suc-

cessivo login ci tro-

veremo di fronte alla

vecchia casella di po-

sta priva di tutte le

funzionalità di Live

Mail.
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#*> Internet Block Notes I Sfera, sfera delle mie brame.

Sfera, sfera delle
Oroscopi, tarocchi, numeri magici. Tutto il necessario per prevedere

il nostro futuro si trova su Internet!

Voglia di oroscopi?

ISu www.0rosa3pi.com troviamo uno de

siti di astrologia più completi in

Italia. Ci sono oroscopi de

giorno, della settimana, del me-

se, cinesi, celtici e chi più ne

ha più ne metta. E, per i ve-

ri appassionati, ci sono

anche sezioni

dedicate a ta-

rocchi, numero-

logia, bioritmi e

via dicendo. Il tut-

to all'insegna della

facile consultazione

anche per chi non

è un esperto. Cosa

aspetti a correre

qui?

Tutti insieme,)
appassionatai

Un rapido
consulto

2
Siamo alla ricerca di

un oroscopo velo-

ce, magari da leg-

gere prima di iniziare la

giornata?

Allora andiamo su

http://it.horosco-

pe.yahoo.com o su

oroscopo.tiscali.it,

^k dove gli oroscopi

H sono molto im-

^r mediati e com-

prensibili. Basta un

clic evia, grazie a una

grafica pulita e tempi di carica-

mento molto validi, che li ren-

dono due siti ben navigabili an

che da palmari e cellulari.

(ente!

311 sito www.oroscopofree.com è dedicato alla prima Comunità Astrolo-

gica Italiana, la cui "mission* è di offrire un oroscopo personalizzato via

e-mail. Insomma, basta registrarsi al sito, richiedere il nostro oroscopo,

e riceveremo le previsioni astrali che fanno al caso nostro. La grafica è spar-

tana ma veloce ed è presente anche una chat per condividere con altri la

passione per l'astrologia.

Dai ritmo
alla biologia!

411 fàscino dei bioritmi è innegabile, perché considerare la regplazione della vi-

ta secondo adi benpredsi può portarea previsioni piuttosto attendibili. Perve-

rificare le potenzialità cela "sdenza dei bioritmi" ncn d resia cheandare su vwwbio-

ritmijnfb. È un sito piuttosto artigianale, ma contiene precise indicazioni su cosa so-

no e come funzionano i bioritmi. E naturalmente li calcola...

\



Sfera, sfera delle mie brame... I Block Notes Internet C1*

mie brame
L'Oracolo della Rete

5 Un responso velocissimo,

tempo di clic? Visitiamo

www.meditare.it/

tarocchi.online.gratis.htm.

Una pagina dalla grafica

scarna introduce a una

schermata nera con un

pulsante Dimmi tutto: clic-

chiamo qui per ottenere

all'istante la risposta

dell'oracolo, che di

volta in volta può

essere una previsione

o un suggerimento...

Dai i numeri?

7 Se desideriamo sapere tutto e su-

bito in fatto di numerolo-

gia, non ci resla che an-

dare su www.alfemmini-

le.com/m/astro/numero-

logia.html e consultare le

varie e interessanti sezio-

ni presenti. Non aspettia-

moci spiegazioni "avan-

zate", ma se siamo a di-

giuno di questa disciplina,

allora si tratta di una buona

partenza. E poi vengono pro-

posti vari tipi di test basati sulla nu-

merologia!

I Tarocchi

61 Tarocchi sono

una delle più an-

tiche discipline di

p reveggenza ma non

sembrano aver subito trau-

mi nel passaggio a Inter-

net. Anzi, a giovarne siamo

proprio noi, che andando

diritto su www.lettura-

tarocchi.com abbiamo

la possibilità di accede-

re alla sezione Esegui su-

bito un consulto gratuito, do-

ve ci vengono letti gratuita-

mente i tarocchi.

Pietra

su pietra...

Non fare

le smorfie!

9Se desideriamo un me-

todo veloce per interpre-

tare i nostri sogni, affi-

diamoci alla "smorfia napole-

tana". Su www.astralis.it/ smor-

fia /smorfia .htm c'è un pro-

gramma lava on-line nel qua-

le inserire una parola chiave

che descrive il sogno.

A questo punto, vengono pro-

poste dei contesti basati su que-

sta parola.

Scegliamo quello che più si addice

al nostro sogno e... avremo l'interpre-

tazione in diretta!

8Una pagina Web
solo una pagina,

ma tutto ciò che di

importante c'è da sape-

re sulle "pietre magiche" lo

possiamo leggere qui. Ecco

una presentazione veloce

www.bethelux.it/pietre.htm, una sorta di

prontuario sulle proprietà di moltissime pie-

tre, insieme a composizione, provenienza e

curiosità.

Che percentuale
raggiungi?

jA jMk Su it.supereva.com/

III astro/affìnita.shtml

^fc^yr troviamo

un'applicazione di fa-

cile utilizzo che, una

volta inserito il

nome e il cogno-

me di due partner,

ne calcola l'affinità

di coppia.

Nulla è dato sape-

re sugli imperscru-

tabili calcoli dai quali

provengono questi ri-

sultati...
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Internet Fai da te
I

File sharing da veri esperti

Tempo
30 minuti

/O
Difficoltà
Media

QUANTO COSTA:

Bitcometè compieta-

monte gratuito

IL SITO UFFICIALI:

www.bitcomet.com

File sharing
da veri esperti
Basta con eMule! Da oggi possiamo scaricare tutto e subito

senza avere a che fare con crediti e code snervanti

Sei solito condividere i tuoi

progetti audio e video con

il mondo, ma allo stesso

tempo sei stanco dei classici

programmi peer to peer? Forse

è il momento adatto per testare

un nuovo sistema, leggermente

differente dai soliti derivati di

Napster. Con la rete BitTorrent

puoi non solo condividere i tuoi

file con gli altri, ma addirittura

registrarti alle community in

modo da accedere ad una sorta

di "rete privata", nella quale

decidere cosa condividere e

con chi. Ciò ti garantirà una
priorità sui download. Esistono

diversi client, oltre alla versione

ufficiale, che permettono di

accedere alla rete BitTorrent;

ma noi ne sceglieremo uno che
supporta la ricerca dei file

(dalle demo giocabili alle com-
posizioni audio amatoriali) e

che consente di trovare alcuni

siti sui quali potersi registrare

per accedere ad aree private. Il

software delle meraviglie di cui

stiamo parlando èBitComet. Se

prima utilizzavi "il mulo"

(eMule), all'inizio ti troverai

disorientato. Con BitTorrent i

server si chiamano tracker, chi

dispone del file completo è un
seeder, mentre chi condivide

una fonte parziale è un leecher.

Confuso? Non temere! Con la

nostra guida tutto sarà più faci-

le. Purtroppo, come accade con
tutti i programmi di condivisio-

ne file, anche di BitTorrent c'è

chi fa un illecito utilizzo, condi-

videndo ad esempio "materiale

pirata". Per cui stai attento a

cosa scarichi.

O Ricercare un file in Rete
Installiamo BitComet e assicuriamoci di aver impostato correttamente la porta di comunicazione del client.

Non sai che pesci prendere? Allora fai la cosa migliore: scegli una porta a caso!
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Come preparare BitComet

^ Subito dopo l'installazione del software, im-
1

postiamo la lingua italiana da OpzionilLan-

guage e controlliamo la porta di comunicazione

da Opzioni/Preferenze. Se quest'ultima è già utilizzate

da un altro programma o l'accesso ad Internet av-

viene tramite modem/router, clicchiamo su Scegli

una porta a caso.

Iniziano le ricerche

— Con un clic del mouse sul tasto Ricerca, pre-

^ sente sulla barra delle applicazioni di BitComet,

abbiamo la possibilità di digitare nel campo appo-

sito una parola chiave, ad esempio demo. Clicchia-

mo poi su TorrentSpy (uno dei tre motori di ricerca

messi a disposizione da BitComet). Vedremo subi-

to i risultati della nostra ricerca.

Avviamo il download
-, Ipotizzando di voler scaricare la demo gio-

carle di Race Driver 3, cliccandoci sopra si

aprirà un'altra pagina dove, dal tasto Download

Torrent, scaricheremo il file .torrent, che apriremo

poi da Ftlelhpri Torrent Nella nuova finestra basterà

un clic su OK. per iniziare il download nella direc-

tory indicata in Posizione Salvataggio.
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File sharing da veri esperti I Fai da te Internet

Scaricare dalle community
Su alcuni siti bisogna registrarsi gratuitamente per accedere ai file condivisi dagli altri utenti. Una volta

effettuato il login e scaricato il file .torrent basterà utilizzare BitComet per avviare il download.
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Si inizia compilando il forni!

jm Prendiamo a titolo di esempio il sito Tor-
1

rentltalia. Qui molti utenti condividono file

di vario genere, ma facciamo attenzione a non

scaricare materiale illegale. Per entrare a far parte

della community clicchiamo sul pulsante Regi-

strati e compiliamo il fòrm propostoci indicando un

indirizzo e-mail reale.

Conferma la registrazione e...

~ Controlliamo la casella di posta elettronica.

Dovremmo ricevere in poco tempo un mes-

saggio che riporta le istruzioni su come conferma-

re la registrazione. Solitamente, come in questo ca-

so, basta cliccare sul link indicato nell'e-mail, do-

podiché potremo accedere al sito con login e pas-

sword specificate.

.accedi all'area privata!

esserci loggati sul sito Torrentltalia,

effettuiamo le nostre ricerche. Scriviamo,

ad esempio, linux ed ecco disponibile una dis-

tribuzione del sistema operativo open source,

pronta per il download. Come al solito si scarica

il file .torrent, per poi aprirlo con BitComet (vedi

Passo A3)

B Metti on-line le tue creazioni
Bisogna saper pubblicare un file con estensione .torrent per condividere con una community le proprie

creazioni musicali e artistiche. Questo sì che è un buon modo per far conoscere la nostra band!
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Creare con BitComet
- Da fife/Crea torrent possiamo creare un'estensione .torrent di un singo-

lo file o di una cartella contenente più dati (anche di qualsiasi tipo: RAR,

ZIPIPEG, BMP DOC, ISO, NRG, ecc.). Lasciamo le impostazioni standard e clic-

chiamo su OK. per confermare. Il file .torrent verrà creato nella stessa cartella

che contiene un file originale.

Pubblichiamo il .torrent

_ Creato il file bisogna pubblicarlo, ad esempio, sul sito Seedler (wwwseed-
^ ler.org). Dalla sezione Upload Torrent selezioniamo la categoria del tipo di

file, scegliamo il .torrent creato in precedenza {Sfoglia) e clicchiamo su Upload. Il fi-

le torrent è ora visibile su Seedler, che provvede ad assegnargli un ID per identifi-

carlo correttamente. Lasciamo acceso il PC e consentiamo agli altri di scaricarlo.
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Internet Software
I
Fidolook

Grazie a un'estensione gratuita possiamo aprire più messaggi

di posta contemporaneamente e modificarli da Word

Che la forza sia
con Outl
Per gestire la casella di posta elet-

tronica molti di noi ricorrono ad

Outlook Express, il client predefi-

nito diWindowsXE Nonostante sia mol-

to semplice da utilizzare e dotato di un'in-

terfaccia particolarmente amichevole,

questo software offre funzioni che non
vanno oltre quelle classiche integrate in

tutti i client di posta più diffusi. Proprio

per sopperire a queste mancanze, alcu-

ni volenterosi programmatori hanno svi-

luppato alcuni software gratuiti che si

integrano perfettamente con Outlook
Express. Questi programmi, in gergo co-

nosciuti anche come "estensioni", ag-

giungono nuovi pulsanti alla barra degli

strumenti, permettendo così di accede-

re a funzioni più avanzate.Uno dei soft-

ware più completi è Fidolook, grazie al

quale è possibile, ad esempio, visualizzare
diverse finestre di Outlook contempora-

neamente, recuperare le password del

nostro account di postao aprire un mes-
saggio inWord per correggerlo.
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Outlook in multìsessione

^^ Avviamo Fidolook diocando sul collegamen-

2to sul desktop. Automaticamente vera aper-

to Outlook Express. Per visualizzare una nuo-

va finestra di Outlook Express, utile per controllare

due messaggi di posta contemporaneamente, av-

viamo nuovamente Fidolook. Disponiamo poi le finestre

di Outlook Express in modo da non sovrapporle.
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Vìa con l'installazione

. Prima di procedere con l'installazione del programma, creiamo una nuo-

Iva cartella sul nostro disco rigido, ad esempio in C:\Programmi, e chiamiamola

Fìdobok Apriamo l'archivio compresso FidoLookzip. Scompattiamo il

contenuto di entrambi i file FidoLookHL2004.94.cab e FidoLookJta_full.zip

nella cartella di Fidolook. Creiamo sul desktop un collegamento al file fìdohokSLexe

presente nella cartella: selezioniamolo col tasto destro del mouse e, dal menu

contestuale, scegliamo la voce Invia a/Desktop (crea collegamento).

Tempo
20 minuti
O

Difficoltà
Bassa

IL SOFTWARE/

LO TROVI SUL \

bTcdsTdvd

Fidolook èpttseiìienells

5ffiiofwJjiCer.net

r«'

E-MAIL
PERSONALIZZATE
Percreare unostile

adatto ai messaggi di

posta clicchiamo sul

pulsante Templates,

amiamo nellascheda

Generalee deselezio-

niamo le voci Non uso-

remail TemplatesdiFi-

dolook e Non usare i

Templatespermessag-

gi in /ormato HTML.
Andiamo quindi nella

scheda Templates, se-

lezioniamoa sinistra

New Mail/NewMaile
clicchiamo sul tasto

Modifica. Nelleschede

della nuova finestra

configuriamo lostilee

chiudiamo tutte le fine-

stre conIX. Percreare

un messaggio col nuo-

vostile sarà sufficien-

te cliccare sul pulsante

Creo messogg/odell'in-

terfaeda di Outlook.

irits.

Disolèy dame box.ptova.nst

Incoiring (P0P3): box.piova.net
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Recupero delle password
a. Per visualizzare tutti i parametri del nostro ac-

?count di posta, password compresa, andia-

mo sulla barra degli strumenti di Outlook, clic-

chiamo sulla freccetta a destra del pulsante Opzioni

e dal menu a tendina selezioniamo la voce Password

dimenticate. Apparirà una nuova finestra contenen-

te tutti i dati richiesti.

E-mail su Word
.a. Quando dobbiamo modificare un'e-mail il

4 cui testo è molto lungo, possiamo aprirla ed

elaborarla direttamente con Word. Per fare

ciò, selezioniamo l'e-mail da correggere, andiamo nel-

la barra degli strumenti, clicchiamo sulla freccetta a

destra del pulsante Apri e dal menu a tendina se-

lezioniamo la voce Apri conMs Word.
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Sapevi che... Internet

Diventa un Blogger con i servizi gratuiti di Google.

Scopri inoltre come utilizzare Hello per pubblicare

sul blog le foto archiviate da Picasa

Q Blogger

IL MIO DIARIO SUL WEB
Il blog è un servizio on-line che ci permette di dire la nostra e di far sapere

a tutti che ci siamo. Ecco come creare e gestire una piccola comunilà con

Blogger di Google.

Registriamoci al servizio

SDal sito www.blogger.com clicchiamo

su Create your blog now. Nella scher-

mata successiva compiliamo i campi

richiesti (senza scordare nome utente e pas-

sword), mettiamo la spunta su Accetto iter-

mini del servizio e procediamo con Conti-

nua. Diamo un nome al blog, l'indirizzo e

digitiamo la parola di verifica. In seguito, sce-

gliamo un modello e premiamo Continua.

Scegli un nome per il tuo blog

lt-k 1.1 Un; O im.idHi

•.ni/» iimi «te iwvwliw*'* .twin..
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È il momento dei testi!

Clicchiamo sulla scheda Set-

tingslBasic in Titk digitia-

mo il titolo del blog e nel

riquadro Dexrtption scriviamo una

breve presentazione. Confermia-

mo con Save Settings, a fondo pa-

gina. Andiamo in Members e pre-

miamo Add team members. Digi-

tiamo massimo tre indirizzi e-mail

(per volta) di amici e confermia-

mo con Saba impostazioni. In bre-

ve verrà recapitato l'invito.

Aggiungiamo un post

(' Per inserire un nuovo messaggio

. andiamo su www.blogger.com,

digitiamo Username, Password e

clicchiamo su Sign In. Dalla bacheca

premiamo Nuoto post (simbolo +) e

nella finestra successiva digitiamo il

testo del messaggio. Utilizziamo font,

grassetto, corsivo, ecc. per dargli un

aspetto più interessante. Pubblichiamo

il messaggio con Pubkh Post (a fondo

pagina).
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B^ Hello

BLOGA COLORI CON LE FOTO
Ecco come sfruttale le potenzialità di Hello per pubblicare immagini

e commenti sul nostro blog. Potremo utilizzare quelle archiviate

sul nostro computer con Picasa di Google.

Prima ti registri poi scarichi

0Dal sito www.hello.com clic-

chiamo su Download Now e

nella schermata successiva in-

seriamo le informazioni richieste

(username, password, e-mail ad-

dress ecc); clicchiamo su Submit Per

installare Hello con Internet Explo-

rer 6 Service Pack 2 dovremo abili-

tare i controlli ActiveX. Clicchiamo

sulla popup e scegliamo Installa con-

trollo ActiveX.
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Impostiamo le dimensioni

Al termine dell'installazione dob-

biamo eseguire il login. Inseriamo

.. Username e Password scelte al mo-

mento della registrazione e clicchiamo

su Sign-ln. Facciamo doppio clic sul lo-

go Blogger (una B bianca su sfondo aran-

cione), impostiamo la dimensione delle

immagini e la posizione che le stesse

occuperanno nei messaggi del blog. In-

fine, clicchiamo su Save.

Inviamo le foto sul blog

Clicchiamo su Send Pictures e

selezioniamo Use Picasa. Cari-

cato il software, facciamo una

ricerca e selezioniamo l'immagine

da pubblicare. Clicchiamo sul pul-

sante Hello, in basso nell'interfaccia

di Picasa, e nella finestra che appa-

re selezioniamo ÈhggerBot. Premia-

mo Send. Nella schermata seguen-

te, scriviamo un commento nel box

di testo e clicchiamo su Publish.

SHTMLa prova di test!

Quando realizziamo un sitoWeb è indispensabile verificale la

corrispondenza delle proprie pagine con gli standard di accessi-

bilità più diffusi. Dopo aver creato una paginaWeb è possibile

verificarne on-line la correttezza del codice HTM oXHTML sul

sito http://vaiidator.w3.org. Il validatore di codice indica eventuali

difetti e fornisce suggerimenti su come risolverli.

Proleggere documenti Word
Se vogliamo pubblicare documenti realizzati con Word sul Web,

avendo la certezza che solo le persone autorizzate potranno

aprirli si momento del salvataggio possiamo aggiungere una

password. Clicchiamo su Fife!'Salva con nome e, nella finestra

che appare, premiamo su Strumenti e selezioniamo Opzioni di

protezione. Da qui possiamo inserire una password segreta.

M Leggere RSS con il browser
Con Avant Browser si possono aggiungere teed RSS e leggere

le notizie più aggiornate senza la necessità di scaricare appositi

programmi teed RSS reader. Per accedere alle funzionalità dige-

stione dei siti che erogano notizie via RSS basta aprire il menu

Canali presente nella barra superiore orizzontale della finestra

principale di Avant Browser.
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Linux Software I amaroK

Anche i pinguini
amano la musica

AmaroK è lo strumento completo

per ascoltare e archiviare

le nostre compilation MP3

Tempo f „J
iù minuti

Difficoltà
Media

QUANTO COSTA:
AmaroKè completa-

mente gratuito

IL SITO UFFICIALE:

ratp;//ainaiok.l«fc,oig

A CHI RIVOLGERSI:
amarok-develi Itsts.sf

.

net

PER CHI NON
SI ACCONTENTA
AmaroK, oltre ad ave-

re u n comodo naviga-

tore per dispositivi

multimedialicome l'i-

Pod, è perfettamente

integrato con K3b: po-

tremo così masterizza-

revelocemente le no-

stre compilation. È

sufficiente aprire la

schedaContesto, sele-

zionare un album con

il tasto destro del

mouse e, dal relativo

menu contestuale, sce-

gliere la voce Masteriz-

zaquestoalbum.

Per riprenderci da una pesante
giornata di studio o di lavoro non
dobbiamo fare altro che ascolta-

re un po' di buona musica. Più facile a

dirsi che a farsi, però. Come facciamo a

districarci tra le centinaia di braniMP3
memorizzati disordinatamente sul-

l'hard disksenza rischiare di aumenta-
re questa confusione? Puntuale come
sempre, Linux ci offre lo strumento
giusto. AmaroK è il player integrato

nell'ambiente grafico KDE. Dotato di

caratteristiche e funzioni avanzate, è

un tool completo ma al tempo stesso

semplice da utilizzare. In grado di col-

legarsi direttamente a Internet, ci per-

mette di scaricare le copertine degli al-

bum o i testi delle canzoni. Oppure di

soddisfare la nostra sete di gossip of-

frendoci l'opportunità di leggere indi-

screzioni sul cantante.
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Collezione sempre in ordine
«V AmaroK permette di creare una libreria mul-

1 timediaie analizzando in maniera comple-

I
tamente automatica il contenuto dell'hard

disk alla ricerca dei brani musicali. È sufficiente clic-

care sul pulsante Configura collezione, scegliere le

cartelle in cui cercare e avviare la scansione. La no-

stra collezione è pronta!



amaroK
I
Software Linux

i—imam
II mouse trasforma il menu
In uno stereo virtuale, così da poter

cambiare canzone, mettere in pausa,

ma ridare avanti con un semplice clic

i-GEESSl
Allarghiamo i nostri orizzonti

musicali accodando nuovi

brani, aggiornando la lista

di riproduzione e modilicandola

rhlr'li'iHi'lil
Giochiamo con le tante skin

pei adattate amaioK ai nostri

gusti estetici. Potremo anche

ammirate le copertine in

affascinanti presentazioni

IMPOSTAZIONI
Un menu utile per plasmare

laspetto di amaroK sulla base

dei nostri gusti, velocrzzare

le operazioni meccaniche

e creare combinazionidi tasti

ttì

Aziori Playlist Strumenti npostezioi# A iuto

aro*. - Linqer ai ine t_rannerrles

9

i

T'occio

ri3'odo:ts jia

voto

V
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A sefiTianpfa
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4 wiTtan=»fa

Compilation
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V
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2002
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Heaven (4:37'

03 R C M - Losinq iVy

Heligion (4:383
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Gonna Go My V/ay (G;1GÌ

6 Peqe 6 Plant - Gallowa

'ole (a:_iil

Albu-n Durata |

*

toranaatro The Ge^on:

A'e You Gcnna Go NTy way
Gcllcws Po e

Losng MyReligion

Lenny Kravltz

Page & Pani

REM
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i?ven/Bes:cf mt...
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D/sry Night
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noni- Look Back in Anger

Udii

A'fi

Gre'

N
F brocuco Llngerdl The cranberhes h Ti ìe very Best of MTV unplug ied (5

DISPOSITIVO MULTIMEDIALE
Se mai qualcuno ci regalasse

un beli iPod potremmo sempre
collegarlo al PC e fargli fare

conoscenza con amaroK
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Suddividiamo le canzoni

per categorie e in base
al nostro umore!
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Tutte le nostre compilation

musicali, ordinate per

artista, a portata di clic

L-E2HS2J
lutto quello che vogliamo

sapete sull'artista,

la copertina, il titolo

del brano e i testi

ALIA RICERCA
DEL BRANO
PERDUTO
Con amaroK possia-

mo cercare veloce-

mente i brani MP3
precedentemente ar-

chiviati e poi dimenti-

cati chissà dove

sull'hard disk, Dob-

biamo semplicemen-

te selezionare l'opzio-

ne Stnimentb'Confi-

guru Collezione, indi-

care le cartelle in cui

effettuare la ricerca

ed inserire il nome
del brano. Per effet-

tuare in futuro nuove

scansioni basterà se-

lezionareStrumen-

ti/Nuova samshne
della collezione,

UN UTILE
MANUALE
Perdiamo l'abitudine

di escludere mental-

mente e rifiutare di

leggere tutto ciò che

ha la parvenza di un

manuale d'istruzioni.

Sono proprio loro gli

unid nostri veri a mici

che possono non solo

farci risparmiare un

mucchio di tempo,ma
a volte regalarci perle

e chicche che il sem-

plice utilizzo di un

programma non po-

trà mai insegnarci. E

vista la complessità

di amaroK, questo

consiglio è quanto

mai valido.
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Le nostre canzoni preferite

a Creare una playlist è semplicissimo: selezio-

2niamo i brani e clicchiamo su Aggiungi!

Aggiungi alla playlist per poterli ascoltare in

sequenza. Durante la riproduzione sarà possibile ac-

cedere alla scheda Traccia attuale dove, se siamo

collegati a Internet, vengono riportate immagini e

informazioni sugli album.

Funzioni per tutti i gusti

^ Sulla sinistra dell'interfaccia di amaroK sono

3 presenti alcune schede. Clicchiamo su Con-

testo per ottenere tutta una serie di informa-

zioni che riguardano il brano riprodotto, come il nu-

mero di volte che è stato ascoltato, le altre tracce

contenute nell'album, la loro durata e un'anteprima

della copertina.

Musica e parole

^ Per conoscere le parole delle canzoni non

4 dobbiamo fare altro che selezionare la sche-

da Testi posta in alto a sinistra. Automatica-

mente, amaroK si attiva per cercare e scaricare per

noi da Internet il testo, facendolo apparire in finestra.

Inoltre, nella scheda Artistavengono visualizzate tut-

te le ultime notizie sull'autore.
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della Seconda Guerra Mondiale,

al comando delle truppe Alleate

/

Tempo f *_*
61) min ufi

Difficoltà
i Media

IL GIOCO,

I. Combat e g
per I nostri lett

strategynrst.com

Pentium III 600 MHz,
256 ME RAM,
Scheda Video 16 MB
compatibile DirectX

8.0, Scheda Audio
compatibile DirectX

8.0, 200 MD di spazio

su disco rigido, Lettole

CD-Rom, Wmdows
'sfàfATwvAJrMA

e sorti dellaguerrasono già segnate:

letruppetedeschesono ormai allosba-

raglio e impegnate in una ritirata di-

sordinata. Questo èloscenario di G.I.Com-
bat. Pur di salvare lapelle, i soldati nemici

sono disposti atutto e nonostante la forza

militare enumericadelnostrobattaglione,

rimaniamosotto il fuoco di sparuti gruppi

di crucchi, capaci dimetterescompigliotra

i nostri uomini e causare parecchie vittime.

Nellavera guerra,si sa, gli eroi solitari che
trionfano dasolinon esistono: lavittoria è

data dalla collaborazionetraimembri dei

singoli plotoni. Il nostro grado di coman-
dante ci obbliga quindi a prendere decisio-

nistrategiche determinanti per lesorti del-

le battaglie.Abbiamo pochissimotempo
per pianificareletattiche migliori per gui-

dare vittoriosamente le azioni.Enonpossiamo
sbagliare,per nessun motivo:ne va dellavi-

ta dei nostri uomini!

_j^^:.t-
. L |

M|

Il cam ih) di battaelia
Affinchè le truppe non vengano spazzate

via dagli assalti nemici, impariamo ad

avere sempre un quadra d'insieme del

campo di battaglia. Avanziamoo indietreggiamo

continuamente (HGJ1, e spaziamo con lo sguar-

do (OS), osservando quello che ci circonda da

visuali diverse (ROTELUNA DELMOUSE).



qmm^ttC

Plotoni soecializzati
È importante dare ordini precisi: selezio-

nando un plotone (TASTO SINISTRO DEL

MO USE su un soldato), tutti i su oi soldati

vedranno comparire un simbolo di colore giallo

sotto i piedi. Quello con il simbolo più grande è

il capo-plotone. Volendo, possiamo anche se-

lezionarli attraverso le icone delle unità nella

parte bassa dello schermo.

Uomini, è temoo di muoversi!
In alto a sinistra compariranno gli ordini

da impartire. Assalto (ED), Marcia (CO) e

Cautela (£9). Il primo fa correre gli uomini

verso il punto indicato, il secondo li là marciare e

il terzo li fa avanzare lentamente, pronti per un

eventuale attacco nemico. Fatta la nostra scelta,

selezioniamo il punto dove spostarli (TASTO SINI-

STRO DEL MOUSE).

L'arte dell'imboscata
Muovendo le truppe, sfruttiamo tutte le

coperture che offre il terreno! Cespugli,

siepi, trincee e muretti sono l'ideale (13).

D'altro canto, se riusciamo a sorprendere il nemi-

co in campo aperto, mentre i nostri uomini sono

al riparo, otterremo un buon vantaggio, con la

possibilità di eliminarli tutti senza subire troppe

perdite.

Gli obiettivi da r«

La bandiera nella foto rappresenta un luogo

cruciale. Il nostra scopo è far sì che tutti gli

obiettivi passino alla nostra fazione. Quando

un obiettivo non appartiene a nessuno, la bandiera

sa ra grigia, ma q uando verrà co nqu istato, ma nda n-

doci un'unità, la bandiera cambieràcon quelladella

fazione arrivata per prima.

Difendiamo le tru

In battaglia non bisogna mai rilassarsi

troppo: il nemico è sempre in agguata Se

un plotone viene attaccato mentre è in

marcia sarà impreparato per pochi istanti, suffi-

cienti al nemico per distruggerlo. Lasciando un plo-

tone fermo, mettiamolo in posizione di difesa (19)

e scegliamo il fronte (TASTO SINISTRO DEL MOUSE).

Occhio ai carri armati
I mezzi corazzati sono resistenti, ma non in-

distruttibili Un plotone nemico con le armi

giuste può distruggere anche il più potente

dei carri. Per questo motivo, teniamoli lontani dal

teatro delle battaglie, pronti a fare fuoco (EH), dan-

dogli il supporto di soldati in grado di eliminare i ne-

mici armati con lanciarazzi.

® Telecamera avanti E Pausa

ffl Telecamera indietro O Assalto

SI W Telecamera sx/dx ffl Marcia

H m Ruota camera E Cautela

ffl Difesa

ffl Fumo
SI Fuoco

B Spiegamento

Deselezione

Alza /abbassa
telecamera

Selezione/azione-
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Abbiamo smontato la nuova console di casa Microsoft

per carpirne i segreti. Ma c'è chi ha fatto di peggio...

Xbox360
finalmenteaperta

QUANTO COSTO:
Xbox360 Core System
costa € 299,00,

mentre ti versione

Premium viene

commercial izzata

a €399,00

www.xboxcom/it

Microsoft

Tel. 02 70398398

Passaci il bisturi e non guardare se ti

impressioni facilmente, perché stia-

mo per affettare Xbox360 e scopri-

re cosa c'è al suo interno. Come dici? Col

bisturi non ce la facciamo ad "operare"?E
solo un modo di dire! Fatto sta che Xbox
360 è davanti a noi, scomposta in tutte le

sue parti...

Salta subito all'occhio che all'interno c'è

una scheda madre simile a quella dei PC,

sulla quale è installato un processoreIBM
PowerPC tricore. Non si tratta di tre pro-

cessori separati: la CPU è solo una, ma
avendo tre core a disposizione è come se

ne avesse tre da 3,2 GHz ciascuno, in gra-

do di operare indipendentemente tra lo-

ro. Una potenza di calcolo impressio-
nante. Insomma, se la prima Xbox mon-
tava un Celeron a 733 MHz, che all'epo-

ca chiunque poteva permettersi, questa

volta in pochi possono sollazzarsi con un
computer basato, per esempio, su tre Pen-

tium IV da 3,2 GHz (circa 600 euro ca-

dauno)!

Spostando un po' lo sguardo... cosa tro-

viamo? La GPU: il processore dedicato

alla gestione grafica. Prodotta daAH, la-

,.<:É

i

Uno sguardo dél'Xbox 360 aperta. . . Con tre CPU da 3,2

GHz ciascuna I calore si fa sentire. Per un grande forno ci

vuote un grande dissipatore.

kiP

K^fU
Ecco un particolare

del disco fisso esterno

removb'ie. Notiamo

che si tratta di un

disco SerialATA.

PRESTAZIONI GRAFICHEDA URLO... ANZI, A 360 °!

La potenza di calcalo della nuova Xbox permette di giocare con un realismo impressionante.

\
"

A'Imw
wm

FullAuto (SEGA), méa la potenza dei sistemi particélari su Xbox La gestione delle sorgenti luminose è precisa e motto versatile

360, che donano grande realismo a fumo ed esplosioni. (immagine tratta da Perfect Dark Zero).
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vora ad una frequenza di 500 MHz e, sen-

za scendete in noiosi dettagli tecnici, pos-

siamo dire che ha una potenza parago-

nabile alle schede video di fascia alta pre-

senti sul mercato PC, come TATIRadeon
X850 XT (circa 300 euro)

.

Non solo processori...

Oltre aCPUe GPU, all'interno diXbox 360

c'è molto da scoprire. Per esempio, ecco

512MB diRAMDDR3. Sono pochi? Forse

sì, visto che servono al sistema e alla sche-

dagrafica, ma è purvero cheviaggiano a 700

m
i"

)uesta è la scheda madre di Xbox 360, sulla quale sono installati tutti i componenti "vitali" dola console,

i 11 2<,*+\*

i'V'i'V

Il processore sembra uno, anche se sotto nasconde

tre core al fulmicotone!

£ lei o non è lei? Certo che è lei: la GPUI II potente

processore grafico realizzato da ATI.

IV

»\

La memoria PAM di

Xbox 360 in tutta la sua

bélezza. Si fa per dire. .

.

£ integrata sulla piastra

madre Quindi, non è

espandibile... Peccato!

MHz. Sono dei fulmini! Breve citazione per

il disco fisso removibile da 20 GB presen-

te nella versione più costosa di Xbox 360: è

laveràdifferenza con laversione base, la Co-

re System. Ma è più utile di ciò che pensi.

Infatti, non serve soltanto per memoriz-
zare i salvataggi dei giochi, ma permette

di utilizzare i videogame della "vecchia"

Xbox tramite un emulatore software prein-

stallato nel disco rigido. La versione Pre-
mium diXbox 360, inoltre, è dotata di cuf-

fie, gamepadwireless eun cavo per leTVad
alta definizione. In effetti, solo con i nuo-

vi televisoriHD puoi goderti al 100% lagra-

fica di Xbox 360, che sui vecchi televisori

viene penalizzata alpunto da assomiglia-
re a quella della prima Xbox. Quindi, se

propriovuoi spremerla fino in fondo, scor-

dati di collegarla al 14" che tieni in cuci-

na E ora passaci il filo, un paio di punti di

sutura e la facciamo tornare come prima!

EHI
File System smascherato!

Ciò die al momento rende incopiabili i giochi Xbox

360 e il fatto ttie i rispettivi dischi non possono es-

sere decifrati, ma solo inseriti e utilizzati per giocare.

Tuttavia, un gruppo di hacker chiamato Team PI

Coder" è riuscito a decifrare il File System, cioè

quell'insieme di dati che determinano la struttura

e la gestione dei file all'interno di un disco Xbox

360. Al momento non c'è un riscontro pratico per que-

sta scoperta e la pirateria su Xbox360 rimane per

fortuna un miraggio. Ma e la prima mossa che po-

trebbe far scoprire come si copia un gioco Xbox

360. Speriamo che ciò non avvenga 1

È una gara...

Del resto gli hacker ce la stanno mettendo davve-

ro tutta e, si sa, quando la prendono come una sfi-

da ben pochi sistemi di protezione reggono la lo-

ro sete di conoscenza. Al punto che, oltre al Rie

System, altri hacker hanno scoperto la struttura più

intima di Xbox360, dove la console Microsoft me-

morizza informazioni importanti per la gestione

dele protezioni a ntipirateria . A quanto sem bra la stra -

da per il reverse engineering della console e in di-

scesa! Una volta "aperta" si potrà fare di tutto.

Linux su Xbox 360?!?

Free60 (wwwfree60.org) consiste nel porting di Li-

nux, Darwin e altri sistemi operativi Open Source gra-

tuiti, sulla console di Microsoft. Non si tratta di

unbperazione semplice, anche perché rimane nel

dominio dell'illegalità. Al momento, FreeSO è ancora

negli stadi iniziali dello sviluppo e il sistema di pro-

tezione di Xbox 360 regge. Ma il sito uffciale del pro-

getto si arricchisce ogni giorno di nuova e scot-

tante documentazione...
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Orribili creature minacciano il tuo mondo fantastico.

Toccherà a te liberarlo dal male e ri

IL SOFTVARE/
["'l'.'j'ii 1

:.

LO TROVI SUL\

gfCDEfDVD
là-TaMahailaèp

reparati a ripulire Ta-Ta Lan-

etta dall'insidiosa razza dei

Fungi! Sei a capo di un ma-
nipolo di creaturine simili a rodi-

tori, iTa-Ta, e. non vedi l'ora di ri-

,
stabilire l'ordine. Come i Puffi,

ognuno di essi ha delle abilità spe-

cifiche che consentono altrettan-

te azioni speciali. L'ingegnere, ad
esempio, è il personaggio più ido-

neo peragire su leve, manopole o
meccanismi vari; il troglodita, in-

vece, è necessario per risolvere si-

tuazioni che richiedono l'uso del-

la forza bruta, come abbattere

nemici e ostacoli. In ogni missio-

ne potrai controllare quattro di-

versiTa-Ta. Cosa aspetti! Metti a

bollireuna pentola d'acqua... stai

perpapparti due tagliatelle ai Fun-
gi porcini!

Tocca al Capitan Ta -Ta ^^
Il suo punto di forza e lo scudo; attivan-

dolo a difesa (89) può proteggersi dai

colpi nemici e utilizzare il proiettile ri-

flesso per molti scopi. Può stendere i Fungi che

incontra rispedendo al mittente le loro stesse

secrezioni velenose o far rimbalzare delle palle

di cannone verso leve altrimenti irraggiungibili.

itare una via d'uscita
L'inventore è l'unico in grado di azionare

le Iev e I S ) eh e attiva n o asce ns ori, pon -

ti, porte, ecc. Spesso bisogna agire su

leve differenti, seguendo una precisa succes-

sione (tutta da scoprire), per disporre adegua-

tamente le piattaforme mobili che andranno a

costituire il passaggio.

La forza è nulla senza controllo

Il Ta-Ta forzuto può spostare (Q) le cas-

se che si trovano lungo il percorso e uti-

lizzarle per un duplice scopo. Disposte

davanti ai cannoni proteggono il percorso dai

loro proiettili, mentre se piazzate in appositi

spazi attivano meccanismi chesbloceano porte

o passaggi segreti.

E ora scacco tutto!

Il Ta-Ta troglodita e armato di una pos-

sente mazza con la quale può frantumare

qualsiasi cosa. Il suo utilizzo è forse quel-

lo meno strategico, ma comunque divertente.

Con questo Ta-Ta puoi distruggere tutti gli osta-

coli che sbarrano il cammino ed eliminare fisica-

mente i Fungi a suon di mazzate sulla testa (E3).

I fantastici auattro
In ogni missioneavrai a disposizione quat-

tro Ta -Ta. Dovrai passare dall'uno all'altro

( ffl BJ) in modo da utilizzarne le abilità

specifiche e superare gli ostacoli Ogni Ta-Ta che

non usi rimane immobile nel punta in cui l'hai la-

sciata Quindi, ricordati di trovare un posto sicuro

prima di passare ad un altra personaggio.

UT] ED [U dj Direr EU Setesona persoiwggK

[23 Usa/Conferma successivo

precedente Ufi] Goania/Cancella

i i i i in 1 RRR 1 ir i
i

i i , m ì i
! i i i i r

-• IJJI llllMi i-M
BUS

I
aia] ili

1 1 ÉÉÉÉÉÉ.
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Questo mese proponiamo trucchi e codi

per giocare alla grande con Civilization '

IV, Dungeon Siege II, Vietcong 2, Serious

Sam II e Fable: The Lost Chapters

Aprire con il Blocco note

di Windows il file

CMConfig, presente nella di-

rectory d'installazione del gioco.

Sostituire la stringa CheatCode=0 con

CheatCode=chipotle, salvare

le modifiche e avviare il gioca Durante

la partita premere ~ (tieni premuto flit

e digita f26 sul tastierino numerico).

Una volta aperta la console,

digitare hetp: apparirà ^

una lista con tutti ,

i trucchi del gioco.

Ecco alcuni esempi:

CODICE EFFETTO

SOUNDJWMUSK Ferma la musica

PLAYER.CHANGEGOLD INT Cambia la q uantità di o ro a d isposizi o n e.

PLAYERIDX, INT GOLD è il player attiva Ad esempio:

Pteyer.setGold 010000

PLAYER.SETGOLD INT Imposte la quantità di oro

PLAYERIDX, INTGOLD

GAME.TOGGLEDEBUGMODE Passa alla modalità debug

Dopo averattivato la modalità debug (Game.toggieDebugMode)

è possibile utilizzare alcune combinazioni di tasti:

CTRLtW Attiva l'editor di testi

CTRL+4 Aumenta l'oro di 1.000

CTRUD Mostra il menu di debug

CTRUSHIFT+TASTO Inserisce unità/città

SINISTRO DELMOUSE

SHIFT+PLUS Incrementa la popolazione delle città se-

(+ SUL TASTIERINO NUMERICO) lezionatedìl

CTRLtPLUS Incrementa la cultura delle città di 10

(+ SUL TASTIERINO NUMERICO)

PLUS Completa istantaneamente la produzione

della città selezionata

CTRL+PLUS Aumenta il livello delle unità selezionate

Durante la partita, premere Invio e digitare uno dei seguenti codici:

CODICE EFFETTO

-JRAOSUX-ESZARYZ Anello d'aigento

+CJUWHBA Uccisione automatica

+DRLIFE Invulnerabilità

-DRLIFE Annulla il trucco precedente

+MOV1E Registra un filmato

-MOVIE Ferma il filmato

+0PNAUT1CUS Anello del la conoscenza

VIETCONG?
Premere il testo \ (se non succede niente, passare in Windows alla testiera ame-

ricana) per aprite la console e digitare i seguenti trucchi:

CODICE EFFETTO

CHEATERIKGUN
CHEAT.SAtfEUNLTD

CHEATNEXTMISSION
CHEAT.GOD

CHEATOPENUS
CHEATHEAL

CHEATOPENVC

Fucile pazzo

Salvataggi illimitati

Salte al livello successivo

God-mode
Abilita tutte le missioni USA

Salute intera

Abilita tutte le missioni Vietcong

Alla fine, dopo avere ucciso il drago, accettiamo di indossare la ma-
schera per abilitare così il finale cattivo. Lasciamo scorrere tutti i credits,

con pazienza. Torneremo in gioco e indosseremo per sempre la ma-

schera di Jack {il che renderà cattivo il nostro personaggio).

Per abilitare i trucchi andiamo nel menu principale del gio-

ca Teniamo premuto il tasto Shift e premiamo F3, FA, F3,

F3, FA. Il menu apparirà se premiamo F1. In alternativa,

durante la partita premiamo il tasto \ per fare uscire la con-

sole (se non succede nulla abilitiamo la tastiera americana

daWindows). In consolescriviamo som_i£noWeCheots=f

perattivale i cheat base.Scriviamo som_i£nobfeCheots=2

per abilitare i cheat degli sviluppatori.
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f* Office Speciale trucchi
I
Word & Excel

I

Con Office, bravi
si diventa...

.Pia T! -*-* LEGENDA

DIFFICOLTA

ELEVATA

DIFFICOLTÀ
MEDIA

DIFFICOLTÀ
BASSA

Trucchi e scorciatoie per

ottimizzare e usare Word ed Excel

al massimo delle potenzialità

IN BREVE

PAGINE
NUMERATE
Peraggiungere una nu-

merazione alle pagine,

premiamo sulla voce In-

serisci/Numeri di pagi-

na e nella schermata che

appare clicchiamo sul

pulsanteFormato. In For-

mato numero sceglia-

mo se inserire la nume-

rasene romale,a rumeri

romani, a lettere, eoe e

clicchiamo due volte su

OK per confermare la

nostra scelta.

SPAZIO
E POSIZIONE
Selezioniamo il testo e

modifichiamone le pro-

porzioni dal menu For-

matolCaratterdSpa-

ziatura e posizione. Nel-

la casella Proporzioni di-

gitiamo la percentuale

desiderata e applichia-

mo le modifiche con OK

Il
pacchetto Microsoft Office è uno degli

strumenti più utilizzati da tutti coloro che

usano il PC per motivi di lavoro o di stu-

dio. Word ed Excel la fanno da padroni! Per

scrivere lettere, tesine, relazioni, report, gra-

fici, tabulati, ecc. non si può non ricorrere ai po-

tenti strumenti messi a disposizione da que-

stisoftware.Male loro funzioni sono così nu-

merose che spesso ci si perde nei meandri di

menu e finestre nascoste. Diciamo la verità!

E più il tempo speso a cercare una particola-

refunzionechenon quello dedicato a lavora -

re o studiare. Allora, perché non approfon-

diamo la loro conoscenza?Presto ci accorge-

remo dinon avere a che fare con nemici, ma
con perfetti alleatiingradodisemplificarci icom-

piti da svolgere. Ecco alcuni trucchi più sma-

liziati per chi vuole saperne di più su questi

applicativi di casaMicrosoft.

"WORD

fà SCELTA
DI CAMPO

Un documento Word, al pari di un foglio elettroni-

co, può contenere anche risultati di formule digitate

in appositi campi, che non sono distinguibili a pri-
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Word & Excel
I
Speciale trucchi Office

ma vista Ecco come fare per metterle in evi-

denza.

Dal menu Strumenti selezioniamo la voce

Opzioni e nella finestra di dialogo che si apre

posizioniamoci sulla scheda Visualizza. Nell'e-

lenco Ombreggiatura campo impostiamo la

voce Sempre. Così facendo, tutte le parti del

documento corrispondenti ai risultati dei campi

verranno mostrate di colore grigio.

È possibile anche visualizzare i diversi codici di

campo per apportare eventuali modifiche. Per

ottenere la visualizzazione di questi codici dob-

biamo mettere la spunta sulla casella Codici di

campo, sempre dalla scheda Strumenti!

Opzioni/Visualizza.

(gj UN AVVIO

Quando avviamo il PC siamo costretti ad

aspettare un po' di tempo peraprire i docu-

menti di cui abbiamo bisogno. Esiste un

modo semplice e rapido per creare una car-

tella virtuale in Word che li contiene tutti.

Procediamo così.

Facciamo clic con il tasto destro del mouse in

un punto qualsiasi della barra degli strumenti di

Word e, dal menu contestuale, selezioniamo il

comando Personalizza. Nella finestra di dialo-

go che si apre, posizioniamoci sulla scheda

Comandi e, nel riquadro Categorie, selezionia-

mo la voce Menu incorporati. Nel campo

Comandi selezioniamo la voce Lavoro e trasci-

niamola sulla barra dei menu, nella posizione

che più ci aggrada. Da qui potremo inserire i

link ai vari documenti. Per far questo apriamo il

documento e, dal menu Lavoro, clicchiamo

sulla voceAggiungi al menu lavoro.

fà VERSIONIW A CONFRONTO
Se il PC va inspiegabilmente in crash, non

possiamo fare altro che riavviarlo e sperare

di aver perso la minor quantità possibile di

dati. Può rivelarsi utile, se abbiamo salvato

più versioni dello stesso documento, met-

terlea confranto per trovare quella più com-

pleta e/o aggiornata

Apriamo una versione del documento in Word
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e dal menu Strumenti selezioniamo la voce

Confronta e unisci documenti. Nella finestra di

dialogo che si apre, cerchiamo il file che voglia-

mo confrontare con quello già aperto ed evi-

denziamolo con un clic del mouse. Di seguito

spuntiamo l'opzione Anteprima confronto e,

infine, premiamo il pulsante Confronta. Si

aprirà così il secondo documento in cui verran-

no evidenziate come revisioni le parti diverse.

/gì\ ADATTIAMOW LE TABELLE
Quando si copia una tabella da Excel (o da

una pagina Web) e la si incolla in Word, può

capitare che le dimensioni superino la lar-

ghezza della pagina. In questi casi la tabella

incollata potrebbe non essere visualizzata

correttamente. Per ovviare a questo incon-

veniente possiamo ricorrere ad un rimedio

semplice e veloce.

Una volta incollata la tabella nel documento di

Word, selezioniamola tutta cliccando sul sim-

bolo che appare nell'angolo in alto a sinistra.

Dal menu Tabella scegliamo la voce Adatta e

successivamenteAdatta alla pagina. Avremo

così la migliore integrazione della tabella all'in-

terno della pagina. Lo stesso comando può

essere selezionato dal menu contestuale che si

apre cliccando con il tasto destro del mouse

sulla tabella selezionata.

rJ TntchlOrfca Mitranti Vnil

;
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SALVATAGGIO
IN MEMORIA

Per non dover cercare ogni volta l'ultimo file

su cui abbiamo lavorato, è possibile utiliz-

zare un piccolo stratagemma Quando viene

mandato in esecuzione Word, aggiungendo

un comando ad una particolare stringa, vie-

ne contestualmente lanciato l'ultimo file

aperto.

Cerchiamo nelle cartelle del computer il file

eseguibile Winwordexe (il percorso di default

è C:\frogrammi\Microsoft 0ffice\0FFIC£1 1)

e trasciniamolo sul desktop. Per fare ciò tenia-

mo premuto il tasto destro del mouse e, al suo

rilascio, scegliamo la voce Crea collegamento.

Rinominiamo il linka piacere e successivamen-

te clicchiamoci sopra con il tasto destro del

mouse. Nella finestra che si apre clicchiamo su

Proprietà e poi sulla scheda Collegamento.

Nella casella Destinazione aggiungiamo uno

Pnijii «18 - Collsgamenlu a WINWORD
~
TE\

Grufile

lolcgancrco a wlSVOFl-

pò: Appieno

Taccio: OHCTI

Desina:! *tft0Pi:s\0Ti:E11\wl*v'0RD.KE
,

\'irFie-||

i'Miiiun'inilic-MlF^rF-l
'

-

Vnula

spazio alla fine della stringa già presente e digi-

tiamo l'espressione ImFikl. Giochiamo su OK
per confermare la modifica. In questo modo, al

riawio di Word verrà aperto in automatico l'ulti-

mo file modificato.

(£^ SPOSTAREW I PARAGRAFI
Se all'interno di un documento dobbiamo

scambiare di posto due paragrafi consecuti-

vi, invece di utilizzare la funzione di trasci-

namento con il mouse possiamo ricorrere

ad una facile e veloce combinazione di tasti.

Per mettere in pratica questo piccolo trucco ini-

i*—— •' "i'T**T"**l*'*"r

J ...
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Office Speciale trucchi
I
Word & Excel

I

ziamo col selezionare il paragrafo da spostare.

Successivamente, tenendo premuti i tasti

Maiusc e Afe, possiamo utilizzare i cursori (frec-

cia verso l'alto e verso il basso) per spostare il

#o a nostro piacimento.

fà IMMAGINIW SOVRAPPOSTE
In un documento Word, due o più immagini

possono essere avvicinate, ma non sono

posizionabili l'una sull'altra. Esiste però un

trucco che consente di sovrapporle, operan-

do sui formati e sul layout Facciamo così.

Selezioniamo una delle immagini presenti nel

documento e clicchiamoci sopra col tasto

destro del mouse. Dal menu contestuale sele-

zioniamo la voce Formato immagine e nella

*] .- . . 1. i.-l

EN BA vufcu limi

-
--- b

njiMa Smn IM umili E

« - *<iiii . (f iw

*
t 20N Ianni <w «moro
3 2ICro»l

J Woro<LK)

S^I-'ordon.™,

7 -t-: • lor virvr * • > i;

ti "<
i N\rootoi/t(ai<y/*0CH3 >

HH-dl-lM QB'B

*6
IB C DIBIFI4 IHI 1 1 J KIL P

4)
.1 :

.,.„ 1

44

«
46

47

*« » M\cua««/a«Js ™«^"""«*/<uu./uaw >w/
i-.y... M

;--f

Excel andremo a scrivere la formula

=[ltflxk]foglio1 IA2. Se invece il file contenen-

te la cella Al non è aperto, dobbiamo include-

re nella formula il percorso completo, e cioè

='0\D\rectory\[ll$xls]Foglio1 'IA1.

UN INIZIO

ALLA GRANDE
Per fare in modo che tutte le parole conte-

nute all'interno di una colonna inizino con la

lettera maiuscola, possiamo ricorrere ad

una piccola formula.

Posizioniamoci nella prima cella della colonna

adiacente a quella contenente i nomi. Digitia-

mo la formula =Maiusc.iniz(A1), se A7 è la

prima cella della colonna con i nomi. Estendia-

mo poi la formula per tutta la colonna selezio-

k Ifi-m mi W

finestra di dialogo che si apre posizioniamoci Ili'ItUl^

sulla scheda Layout. Nella sezione Stile sele-

zioniamo una proprietà qualsiasi, eccetto "In

linea con il testo", e facciamo clic sul pulsante

Avanzate. Dalla scheda Posizione immagine

attiviamo la casella di controllo Consenti

sovrapposizione. Ripetiamo la stessa opera-

zione con l'altra immagine per poi procedere

alla sovrapposizione spostando la foto con il

mouse.

@ EXCEL

/fiV UNKW A CELLE ESTERNE
Se stiamo lavorando su un file Excel e

vogliamo inserire un riferimento ad un valo-

re contenuto in un altro foglio di lavoro, che

si tratti del risultato di una formula o più

semplicemente di una parola, possiamo

utilizzare una particolare sintassi.

Ipotizziamo di trovarci nella cella A42 del file

Discografia.xls (come in figura) e di voler inserire

il dato riferito alla cella Al presente nel Foghi

del file ltfl.xls. Se entrambi i file sono aperti con

DATI
NASCOSTI
Per nascondere i dati

di una cella, selezio-

niamola, premiamo il

tasto destro del mou-

se e scegliamo la vo-

ce Formato cele. Dal-

la lista Categoria, pre-

sente nel tab Nume-

ro, selezioniamo Per-

sonalizzato e nella ca-

sella di testo Tipo in-

seriamo ;; (tre punti e

virgola). L'informazio-

ne contenute nella cel-

la sarà comunque vi-

sibile nella barra del-

le funzioni.
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nando l'angolo in basso a destra della cella e

trascinandolo verso il basso con il tasto sinistro

del mouse premuto. Per sostituire la colonna

iniziale dobbiamo copiare la nuova appena

creata. Utilizziamo quindi il comando Copia,

selezionabile dal menu Modifica, e poi la

sovrapponiamo alla colonna iniziale con il

comando Incolla speciale/Valori, accessibile

sempre dal menu Modifica.

RIGHE E COLONNE
INVISIBILI

In alcuni casi potrebbe essere conveniente

nascondere temporaneamente alcune righe

e/o colonne di un foglio di lavoro. Per esem-

pio, se ci allontaniamo dal PC per una pau-

sa caffè e non vogliamo che sguardi indi-

screti sbircino il nostra lavora.

Ecco come fare.

Selezioniamo le righe (ma il discorso vale

anche per le colonne) che vogliamo nascon-

dere e, dal menu Formato, selezioniamo la

voce Riga. Dalla schermata che si apre selezio-

niamo la voce Nascondi. Le celle spariranno e

comparirà una linea nera orizzontale (o vertica-
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le, nel caso delle colonne) ad indicare che in

quel punto sono state nascoste delle celle. Per

scoprire le righe precedentemente nascoste e

visualizzare le informazioni contenute, è suffi-

ciente evidenziare le due righe adiacenti e

selezionare il comando Scopri dal menu For-

matolRiga.

'0 CALCOLI
POSTICIPATI

Quando si modifica il contenuto di una cella,

le formule che ad essa fanno riferimento

aggiornano automaticamente il risultato. In

alcuni casi potrebbe essere utile rimandare

l'esecuzione del calcolo, per esempio quan-

do la cartella contiene un alto numero di

formule e l'aggiornamento richiede un tem-

po elevato.

Per sospendere l'esecuzione del calcolo auto-

matico, selezioniamo dal menu Strumenti la

voce Opzioni e nella finestra di dialogo che si

apre posizioniamoci sulla scheda Calcolo. Nella

sezione Calcolo impostiamo l'opzione Manua-

le. In questo modo l'aggiornamento delle for-

mule avverrà soltanto alla pressione del tasto

funzioneF9. I
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Dymo Label Writer Duo
I
Hardware Office

Il kit del perfetto eBayer non è solo PC più ADSL
La differenza sta nell'etichetta che incolli sui plichi

Pacchi con le

carte in regola

Tempo
15 minuti

rs
Difficoltà
Bassa

Vendi oggetti su eBaye le aste

sono il tuo pane quotidia-

no. Sei stanco dei crampi al-

le mani, a furia di scrivere e in-

collare indirizzi su buste e pac-

chetti,manon vuoi che le tue spe-

dizioni vengano smarrite da cor-

rieri improvvisati che non com-
prendono la calligrafia Se questo

è il tuo profilo, è il momento di

attrezzarsi con una buona eti-

chettatrice, degna del miglior Po-

wer Seller. Dymo LabelWriterDuo
permette di stampare varie tipo-

logie di etichette adesive (carta-

cee, impermeabili e trasparenti),

utilizzando gli indirizzi presenti

in rubrica. Puoi aggiungere an-

che il logo del tuo negozio eBay
per rendere più professionali le

spedizioni.

QUANTO COSTA:

Dymo Label Writer Duo
vie ne coni mordali/ra-

ta a <s 315,00

IL SITO UFFICIALE:

www.esselte.coni

ACNI RIVOLGERSI:
Esselte- Tel. 02 950991
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Pati predefiniti

a Installiamo il software in dotazione con il Dymo Label Writer Duo e

1 avviamo Dymo Label da StartJProgrammilDymo Label. Dal menu

Modifica clicchiamo su Preferenze e nel riquadro in alto della scheda

Info utente scriviamo il nostro indirizzo. Cicchiamo su Sfoglia e cerchiamo l'im-

magine con il nostro logo. Selezioniamola, clicchiamo Apri e quindi OK.

Chi riceverà il pacco?
a Se l'indirizzo del destinatario si trova in un'e-mail, è sufficiente sele-

2 zionare il testo e scegliere Copia dopo averci cliccato sopra col tasto

destro. In Dymo Label Software attiviamo Designer e clicchiamo su Fare

clic qui per inserire un indirizzo. Scegliamo Incolla dal menu Modifica e posi-

zioniamo il testo nella parte inferiore sinistra dell'etichetta.
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Tocca al mittente

. Premiamo Aggiungi oggetto indirizzo, la

3 seconda icona nella barra Designer, sele-

zioniamo il riquadro nell'anteprima dell'eti-

chetta e dal menu Rubrica scegliamo Inserisci indi-

rizzo mittente predefinito. Trasciniamolo in alto a

destra col tasto sinistro del mouse.

Un logo ben confezionato
a Clicchiamo su Aggiungi oggetto grafico, terza

4 icona nella barra Designer, e trasciniamo il

logo che appare di fianco al nostro indiriz-

zo. Ridimensioniamo i vari box tenendo premuto il

tasto sinistro del mouse e trascinando gli appositi

quadrati neri nella direzione desiderata.

E adesso... si stampa!
^ L'etichetta è quasi pronta; possiamo render-

5 la più ordinata inserendo una linea tra i due

indirizzi. Per richiamare lo strumento adatto

clicchiamo sul quinto pulsante nella barra Designer.

Al termine, clicchiamo sull'icona della stampante, in

alto, e incolliamola sul plico da spedire.
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f"H Mobile Fai da te I II cellulare come digicam da 8 Megapixel

Telefonino al posto
della digicam

Trasforma il tuo cellulare in una

fotocamera digitale da 8 Megapixel.

E stamperai in formato poster!

Tempo
50 minuti
O

Difficoltà
Bassa

• ij'/iUÌSfi
LO TROVI SUL \

Iffanròw, ImageAnalyzere i

filedi esempio sono presenti

nella sezione Groftea Digitate
.

INTERPOLAZIONE
Si tratta di algoritmi

che ricara pionano

l'immagine aggiun-

gendo colonne di pi-

xel colorati il più pos-

sibile omogenee a

quelle adiacenti.

A
che seive una digicam da 8 mega-

pixel quando hai già il telefonino?

Se per te il termine "esposizione" si-

gnifica mettersi al sole come lucertole e il

"diaframma" non è altro che il muscolo

che separa la cavità toracicada quella ad-

dominale, faresti bene a non spendere i

tuoi soldi. Insomma, se non vivi di solo

pane e macro potresti accontentarti della

fotocamera digitale integrata nel cellula-

re ed immortalare così i tuoi ricordi. Se il

tuo telefonino ha un sensoreCCD da 1,3 o

2 Megapixel, non devi fare altro che river-

sare gli scatti suPC, raddoppiarne la riso-

luzione e stamparli in formato poster. Si

tratta di sfruttare algoritmi di interpola-

zione, eliminare il disturbo creato con l'in-

grandimento e ritoccare i parametri di ba-

se come luce, colore e contrasto. Abbia-

mo scelto Irfanview per ricampionare le

immagini scattate con un SonyEricsson

K750i (dotato di fotocamerada2 Megapi-
xel) eImageAnalyzer per fare un minimo
di fotoritocco.

*mvffc min fi"nuas ^i^ n ftnrv

Ecco le risoluzioni die puoi ottenere interpolando le foto scattate col cellulare.iaHI^SB
10,84x843cm

0,5 Mega pixel (150 dpi)

(640x480 pixel) $42x4,06 cm

(300 dpi!

21,67x16,26 cm

1,3 Mega pixel (150 dpi)

(1.280x960 pixel) 10^4x843cm

(300 dpi)

2 Mega pixel

CUOOxl.200 pixel)

2709x20,32 cm

1150 dpi!

13,55x1046 cm

(300 dpi)

1.024x768 pixel

2 Mega pixel

ll.600xl.200 pixel!

8 Mega pixel

(3.200x2400 pixel)

17,34x13 cm

(150 dpi!

8,67x6,50 cm

(300 dpi)

2709x2032 cm

(150 dpi)

13,55x1046 cm

1300 dpi)

5449x40,64 <m

(150 dpi)

2709x2032 cm

(300 dpi)



Il cellulare come digicam da 8 Megapixel
I

Fai da te Mobile

E Fai il bis con le foto
Abbiamo scattato una foto da 2 Megapixel con il SonyEricsson K750L Una volta riversata sul PC siamo
riusciti a raddoppiarne la dimensione con Irfanview, senza perdere eccessivamente in qualità.
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Pai cellulare al PC
Scarichiamo sull'hard disk le immagini

archiviate nella memoria del cellulare,

avviamo Irfanview e da FiklApri importiamo la

foto da ricampionare. Per visualizzare il file nella

sua dimensione reale, ovvero 1.63M.224 pixel,

selezioniamo VisualizzaiDimensione originale. Se

è necessaria una rotazione, usiamo l'apposito

comando in Immagine.

Taglie forti

Premiamo ImmaginelRidimensionalCakola

per impostare i parametri di ridimensiona-

mento. Per indicare la nuova dimensione oltre i

1.600x1200 pixel abbiamo diverse opportunità. Si

può inserire manualmente digitando i valori nei

campi di Imposta la nuova dimensione o in per-

centuale in Imposta la dimensione in %. Dovendo

raddoppiarla, scegliamo Raddoppia.

L'algoritmo perfetto

Nel menu a discesa, in Metodo di ridi-

mensionamento, selezioniamo filtro di

Lanczos, metodo lento ma accurato per ricam-

pionare l'immagine. Premiamo Ok e controllia-

mo la resa dei dettagli visualizzando l'immagine

alle dimensioni reali. Infine salviamo il risultato

come file tif o .bmp tramite il menu File/Salva

come.

E Stop al rumore!
Quando si ingrandisce una foto è inevitabile che si crei un effetto di sgranatura più o meno accentuato.

Per rimuoverlo basta usare le funzioni per l'eliminazione del rumore digitale di Image Analyzer.
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Lente d'ingrandimento
Image Analyzer non necessita d'installazio-

ne. Per avviarlo facciamo doppio clic sull'ico-

na Anafyzer.exe. Da FilelOpen apriamo l'immagine

precedentemente interpolata e con lo Zoom che si

trova nella barra superiore ingrandiamola sino a por-

tarla alla dimensione doppia rispetto all'originale,

indicata dal rapporto 2:1 posto a fianco del titolo.

Occhio al dettaglio

Tramite le barre di spostamento laterali in-

quadriamo un dettaglio come la colonna e

le foglie degli alberi per controllare quale sarà il risultato

del filtro che applicheremo. Iniziamo con FikerslJPEG

ftkerpet rimuovere globalmente l'effetto della com-

pressione |PEG. Quindi usiamo FikerslMedian ftker con

size pari a 3.

Così mi piace!

Selezionaimo FikerslAdaptive noise reduction,

attiviamo filter size 5x5 e fiIter doublé size

Image. In Fiker Strength mettiamo il cursore a 20.

L'anteprima del filtro è in tempo reale. Per rivedere l'o-

riginale senza correzione premiamo Originai. Se il

risultato ci soddisfa confermiamo con Ok. Con fi-

lelSave as salviamo la foto modificata.
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Mobile Fai da te I II cellulare come digicam da 8 Megapixel

H Camera oscura in digitale
Continuiamo ad usare Image Analyzer e ad apportare le correzioni alla foto regolando luminosità,

colore, contrasto e saturazione. In questo modo daremo all'immagine più vivacità e naturalezza.

Peri più pigri

Se non vogliamo perdere tempo a cercare la regolazione giu-

sta e ci accontentiamo di una risistemazione veloce, il co-

mando SpecialiAuto color correction è quello che fa al caso nostro.

Usiamola due volte, selezionando prima Saturation (saturazione)

e poi Luminance pian (luminosità).

Mappa del colore
Con ImageiColor balance apportiamo le modifiche alla to-

nalità. Portiamo i cursori RGB a 30, 5, -20 per ottenere co-

lori più caldi e diamo l'Ok. Rafforziamoli con ImageiColor Mapper

dove regoliamo Exposure Èkck a 30, Whle a 235 e Gamma a 0,9.

Indichiamo Ali come Color piane.

Mlll l"Hi I 'IHI-M'H lìi'iT^i I' « nll—*A*^^M^—
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La luce giusta
Sempre in Color Mapper passiamo a Èrightness and Con-

trast e portiamo i valori a -15 e 15, ancora con Color pia-

ne impostato su Ali La regolazione può essere fatta direttamen-

te sulla curva trascinandola con il mouse. Adesso, in ImagelSatu-

ration portiamo il cursore a 0,9 e diamo l'Ok.

Dettagli in vista

L'ultimo passo riguarda la regolazione del contrasto. Sele-

zioniamo FikersISharpen e impostiamo Strength a 3 ed Ed-

ge Detection a 1,2 per aumentare la visibilità dei contorni. Non

resta che dare l'Ok e salvare definitivamente il lavoro nel forma-

to che preferiamo, pronto per la stampa.

G3E23

A sinistra la foto

2 Megapixel

scattata col celiare;

a destra quéla da 8

i fotoritocco de PC.

BICUBKO
IN PHOTOSHOP
Per interpolale l'imma-

gine possiamo utilizza-

re anche Photoshop

CS2. Una volta impor-

tata la foto, usiamo

Image/lmage size ira-

postando i nuovi valori

e selezionando Bkubk
come algoritmo.

In After/ReduceNoise

selezioniamo Remove

JPEGAràfact per ri-

durre il disturbo e con-

cludiamo ritoccando la

foto con le funzioni

prese irti in Image/
Aàjustments.

NON ESAGERARE!
L'interpolazione digita-

le, perquanto l'algorit-

mo possaessere effi-

cace, introduce sera pie

disturbi e aumenta
l'effetto di sfocatura e

sgranatura, La foto di

partenza deve quindi

essere piùaccurata

possibile (assoluta-

mente ferma, a fuoco,

ben illuminata) e il fat-

tore d'ingrandimentoè

bene che non superi il

doppio delle dimensio-

ni iniziali. Pretendere

di ottenere un A3 per-

fetto da una fotocame-

racon risoluzione VT>A

è un po' troppo,,,

MEDIACHANCE
DIGITALCAMERA
ENHANCEUENG
Per apporta re correzioni

rapide alle immagini, dalla

diminuzione del rumore alla

calibrazione di colori,

mezzitoni e dettagli,

possiamo utilizzare Digital

Media Chance. In un'unica

finestra troviamo i cursori per

regolare i parametri e due

riquadri in cui possiamo

affiancare l'originale e il

risultato finale.

Quanto costa: gratuito

Sito Internet

www.mediachance.com/

digicam/enha ncerhtm
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Virtual Keyboard
I
Hardware Mobile

Adatta a palmari, cellulari e PC: un fascio di luce laser

proietta una keyboard virtuale su qualsiasi superficie

La tastiera

del futuro

Tempo
20 minuti

/O
Difficoltà
Bassa

QUANTO COSTO:
La Virtual Keyboard

viene commercializza-

ta a €199,00

IL SITO UFFICIALE:

www.itechdynaink.coin

Fino aquando si trattava dispedire

SMS, il tastierino numerico del

cellulare poteva essere sufficiente;

ma ora,traMMS e messaggidi posta

elettronica, siavvertelamancanza di

una vera tastiera, comoda da usare

Einutile fare esperimentibalordi.Non
puoi collegare la keyboard del PC al

cellulare Eanche se fosse, provaci tu

a far entrare tutto nel marsupio! Se

davverovuoi trasformare il telefonino

in un mini PC e digitare e-mail alla

velocità della luce, allora devi utiliz-

zare laVirtual Keyboard. Si tratta di

unpiccolo dispositivo che si collega a

Smartphone o PDA tramite Bluetooth

e proietta una tastiera virtuale su un
piano d'appoggia Basta picchiettare

con le dita sui tasti laserper far appa-

rire le lettere digitate nelbox di testo

del cellulare Noi l'abbiamo installa-

ta su un Nokia Ngage, mava bene
qualsiasi cellulare con sistema ope-

rativo Symbian.

"le Modifico Vsuefczc ^referto* Strjmenb* ?

-- — V\

Solo su Smartphone
Inseriamo il CD cfins&llazione della Virtual Key-

board nel lettore PC e dalla schermata princi-

pale selezioniamo il modello di smartphone sul

quale vogliamo installarla (ad esempio Nokia Nga-

ge). Salviamo il file S60VKÈVersion_1_5_4.SIS nel PC

e installiamolo sul telefonino con la Nokia PC Suite.

Un matrimonio senza problemi
Posizioniamo la Virtual Keyboard su un piano

e accendiamola. Premiamo contemporanea-

mente i tasti SHIFT+Fn+B per tre secondi: la

tastiera emette un bip e il led inizia a lampeggiare.

Abilitiamo la connessione Èluetooth sul telefonino e av-

viamo la ricerca di un nuovo dispositivo

Collegamento senza fili

Selezioniamo la VKB per aggiungerla all'elen-

co dei dispositivi collegati. Per completare

5
l'operazione di pairing, digitiamo sulla tastiera

un numero composto da 8 cifre e premiamo Invio.

Ripetiamo la stessa procedura sul cellulare affinché si

stabilisca il collegamento tra i due dispositivi.

Abilitiamo la tastiera

Andiamo nel menu Appkazioni del telefonino

e avviamo VKB. Dalla finestra principale del

programma selezioniamo Enable VKB. Un

messaggio ci chiede Firstlime connectingto thisVir-

tual K.eyboard? Selezioniamo Yes. Ora la tastiera è

connessa allo smartphone e può essere utilizzata per

immettere il testo.

Avviamo una qualsiasi

applicazione dove

è necessario immettere

del testo: MMS, SMS,

e-maS ed altio.Adesso

è tutta un'altra musical
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f* Mobil che mobile

I »

Classico o moderno... nella jungla di smartphone, palmari e cellula,

solo uno di questi fa al caso tuo. Scopri quale con un divertente test

Vaiinunnegozio ditelefo- chio.perché ilvenditore ditur-

nia convinto di avere le nona detto che èl'ultimoritro-

idee chiare e te ne esci a vato della tecnologia. Il probie-

mani vuote o con unamacchi- ma,se così si può definire, è che

nadel caffèappoggiata all'orco nel campo dei dispositivi p or-

t alili c'èl'imbarazzo della scel-

ta. Al punto che capire quale

modello fa al caso tuo diventa

un'impresa a dirpocotitanica.

Eppure basta considerare l'uti-

lizzo clienefarai o quali sono i

tuoi gusti hi-tech.Troppo diffi-

cile? Rispondi a questedoman-
de e scopri su quale "mobile" è

meglio gettarsi!

k_____

T 'V^V' 1 ' .lìT'ìf
"'

A Tieni il cellulare

sempre acceso

D B Tieni il cellulare

sempre spento pei

concentrarti

di cellulare? È un
nuovo mode Ito di

calcolatrice?

••>.

A

«Maral*Bl|rar:

Oa T'giochini"

G B Leggere documenti

C Scattare foto ^
k
>V

\

|T!ii!vS«m^w!m

1 Ga Inviare

continuamente

1
videomessaggi!

1 DB A me lo chiedi?

1 GC Stare ore e ore al

telefono

i„iiivm3*9(B(m
Se tessi su un'Isola

lesena, cosa vorresti

a il necessario

persbrigare tutti

il lavoro da finire

b Un bel lettore MP5 e la

mia musica preferita

GC Una bibita ghiacciata...

^^^^^uTl
la fotocamera

,

nel telefonino? '

a fl la re il pa parano

in estate

b «scattare loto per '

lavoro

c A nulla! C'è, ma 1

non la uso mai

I^H^BB

1A2 Wfci Magaziie Febbraio 2006



che mobile sei? :<ìil1

^TT\

IHvSHSHS
ira telefonare

1 e lavorare

IDA Meglio una gita

1 al mare

IDB Meglio lavorare

1

(ostùdiarel

IDC Meglio telefonare

^^J

ItIIii^^s^®^

H Ceirne HB IHnffltflBifv

latellitare?

1D A Certodiesì!

Db mo, prefertstomappa

|,| eajmpasso

IDC Si,ma passofame

ameno

v^t^'f* in

£=**=* "F* 6

Z=3T=q'£=* 8

£=>T=q'T=* L

T=>T=q'£=* 9

T=3'r=q'z=« s

z=3i=q'£=* v

£=>T=q'Z=e T

usodsra

SCOPRI IL MOBILE" CHE FAPERTE, SENZABISOGNO DI ARREDATORE.
Fai riferì mento al box delle risposte per calcolare il tuo punteggio fi naie. Al termi ne leggi il profilo corrispondente.

MENO DI 11 PUNTI DA 11A18 PUNTI

positivo mobile 7 Vivi già

iene così, quindi perché

iai correre il rischio dì ren-

lersi rintracciabili o di po-

er chiamare qiialcur
"

asci di emergenza?

rve! Suvvia, un pie -

:

orzo e acquista, o

Iti regalare, almerr

I

Non sei certo un ri

guarda ai fronzoli

il cellulare serve

lefonare, punto e

"•lindi, abbasso fi

ira e lutti i gadget inu

i ma almeno pi.

un modello dot

na autonomi

DA 13A 25 PUNTI

I
sei, ti diverti ad in-

tramite MMS, che è

ari bella cosa. In più,

e le videochiamate

no ormai poco -

permettono di vederi

>dere dalle persone

re. Non esitare qui"

utilizzare le ni

DA 26 A 29 PUNTI

OCKE
Telefonare conta

un certo punto .

vengono studio i

ro! In quesii ti

Émare o un Po

:" maivel

pn i ipui ' i

trasportare e mo
i
per navigare e

PIÙ DI 29

STEL
iel telefonimi ,

del palmare Un.

lina perfetta

1e perà un ce

o economico. Mr.

lue necessità la-

i/e, o la voglia di

e i tu i i lo

mento" lo ' upporti

en-

Win Magazlne Febbraio 2



Mobile Parliamo di... I DVB-H: La TV sul cellulare

Chi parla?Driiiin...

Sono mamma Rai
Si chiama DVB-H la tecnologia che porterà

le trasmissioni televisive sul nostro cellulare.

In tram o al parco. Pupo non ti molla più!

La
televisione sul telefonino

mentre si va al lavoro o a scuola? No, non

èpiùun sogno fantascientifico in stile Star

Trek, ma realtà grazie al sistema DVB-H (Digi-

tal Video Broadcasting Handheld). Si tratta di

un nuovo standardeuropeo ditrasmissione del-

le info mi azioni, derivato dal più famoso e dif-

fuso DVB-T, Digital Video BroadcastingTerre-

strial, il sistema adottato dallaTV digitale terre-

stre. Le emittenti televisive trasmet-

teranno su tutto il territorio nazio-

nale, raggiungendo gli appare celli

televisividicasae i cellulari. Sarà

unaTVa tutti gli effetti,ma frui-

bile dal display del telefoni-

no. Niente a che vedere con i

serviziUMTS già offerti da Tre,

TIM e Vodafone. Il lancio effettivo del

servizio avverràentro lafine di quest'anno,

ma non ci sono date certe. Le caratteristiche

di questa tecnologia permettono bassi consti

mi energetici (circa 8 ore di programmazione

comma sola carica) euna sicuraricezione dei con-

tenuti multimediali, sempre ad altavelocità.

Pasta, pizza e DVB-H
Per quanto riguarda i palinsesti siamo ancora

alle prime fasi Tutto sembra tacere, eccezion

fattaperun recente accordo traMediaseteTIM

IJIII.^.llJMhMJJJNAMI.II.IJIJIJIW
Non c'è pace per la major del ci-

nema. Non hanno fatto in tempo

a limitare lo scambio illegale di ope-

re cinematografiche per PC e let-

to ri DVD, eh e già d evono fa re i con -

ti con un altro spauracchio: i film e

le serie TVper cellulari. La polemi-

ca sulla distribuzione contempo-

ranea di "The Interpreter" (Nicole

Kidman nella foto) nelle sale e sui

cellulari Tre, con i proprietari dei ci-

nema che hanno boicottato la pel-

licola per protesta, ha portalo alla

luce un fenomeno die nella gran-

de Rete è tutt'altro die novità: il fi-

lesharing di interi film per cellula-

ri. Già da un anno dient come eMu-

le e BitTorrent permettono di sca-

ricare blockbuster completi del ca-

libro di Spider Man, Madagascar e

Shrek. Rie video poco più grandi

di 60 MB, circolano alla velocità

della luce e finiscono su milioni di

cellulari con un semplice clicca e

trascina. Basta digitare una chiave

di ricerca tipo "3gp nome del film

modello del cellulare".

che ha posto le basi per il futuro lancio com-

merciale delle trasmissioni in digitale sul te-

lefonino. Le sperimentazioni, che partiranno

nei prossimi mesi, dovrebbero portare alla rice-

zione sui terminali dotati della tecnologia DVB-

H della programmazione di Canale 5, Rete 4 e

Italia 1, delle partite di calcio della Serie A e del-

la Champions League, perun periodo di 5 an-

ni. Iprimi cellulariad arrivare nel nostro Paese,

dotatidiparticolari chipset in grado di ricevere

e decodificare il formato MPEG2, sono targati

Samsung,Nokia,Siemens edLG Electronics e, con

molta probabilità, potranno essere disponibili

già dai primi mesi di quest'anno.

All'estero se la godono da tempo
La nazione all'avanguardia in materia diTVsul

cellulare è la Corea del Sud dove il nuovo siste-

ma di trasmissione dei contenuti televisiviha
riscosso enorme successo. E già in fase di atti-

vazione un servizio commerciale con touch

screeninterattiva In CoiealaTVsucellulareè co-

me la radio: gratis (si pagano solo alcuni canali

satellitari). In Europa, invece, solo due emit-

tenti,una francese euna tedesca, si sono dette

pronte a iniziare le trasmissioni con questa nuo-

vatecnologia. Anche in Inghilterraqualcosa ini-

ziaamuoversiVodafoneUKha annunciato che

da febbraiovenderàduepacchetti di canaliSKY
con news, sporte intrattenimento alprezzo di 6

sterline al mese per ciascun canale. Certo, guar-

dareun film ounprogrammaTVsul displaydel

cellularenon èlastessacosa di farlo al cinema o

con il televisore del salotto. Eper questo che gli

smartphone del futuro, quelliche invaderanno

gli scaffali dei centri commerciali nel 2006, so-

miglieranno sempre di più a piccoli televisori

dapasseggio. In molti casi integrerannounde-

coderper il digitale terrestre e potranno essere

collegati allaTVper guardare i filmati su "gran-

de schermo". Prospettive di guadagno nuove,

dunque, perle major, che hanno un mezzo in

più per distribuire le proprieproduzioni.
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DVB-H: La TV sul cellulare I Parliamo di... Mobile

ARRIVANO I CELLULARI CHE PERMETTONO DI VEDERE LA TV

N92

"Gira la mota" col telefonino

Basato sulla terza edizione dei sistemi ope-

rativi S60 e Symbian OS, è dotato di scher-

mo da 2,8 pollici con 16 milioni di colo-

ri. Con questo modello della Nse-

ries di Nokia sarà possibile impo-

stare i promemoria per i propri

programmi preferiti, creare elenchi

personalizzati dei canali e abbo-

narsi a pacchetti televisivi con molta facilità:

la sola pressione del tasto Multimedia, in-

fatti, permette di accedere direttamente alla

funzione Visione. Anche l'interattività è sta-

ta curata nei minimi particolari. Il telespetta-

tore potrà dare il suo voto di gradimento ai

programmi, partecipare a sondaggi e dare

opinioni. Verrà commercializzato ad un

prezzo stimato di circa 600 euro entro la

metà dell'anno.

Quanto costa: € 600,00 (prezzo stimato) Contatta: Nokia - TeL 06 520S01

Sito Internet: wwwJiokia.it

Electronics V9000

Come sul plasma di casa?
Si tratta di un telefono tri band con un di- \ \

splay da 2,2 pollici che può essere molato di

90° per consentire una visione che ricorda il

16: 9 dei tei eviso ri W id esc reen. 1 1 sistema a ud i o

3D surround e la tecnologia Mobile XD Engine

per migliorare la qualità delle immagini fanno i

resto. L'autonomia delle batterie consente difare

"mobilezapping" per circa 3 ore.

Quanto costa: ad. Contatta: LG Electron ics

TeL199 600099 Sito Internet: wwwlgeit

SCH-B200

A90°vedi meglio!

Ha un display da 240x320 pixel

da 262.144 colori, che può essere

ruotato di 90°, e una batteria della

durala di2,5 ore in riproduzioneTV. Que-

sta è la proposta Samsung al DVB-H Al mo
m ento iltelefonino è disponibilesolo per i

mercato coreano, ma non è da escluderla

breve, un rilascio per quello europeo.

Quanto costa: ad. Contatta: Samsung

fel.199 153153 Sito Internet: wwwsamsung.it

ITTI
In attesa del DVB-H chi ha un telefonino UMTS

TRE
L'offerta di H3G per la TV sul videofonino UMTS
comprende i migliori programmi di intratteni-

mento e cultura della Rai, i TG 24 ore su 24 diSKY

le puntate giornaliere delle soap Vivere e Cento-

vetrine, nonché i programmi di intrattenimento

del canale satellitare FOX.

Per usufruire di questi contenuti bisogna accede-

re al Mobile Portai Tre con il proprio videofonino

e selezionare Pianeta TV. Il costo del servizio è di

90 centesimi per ogni 5 minuti di collegamento.

MàimiSXMlM dei più importanti operatori di telefonia mobile-

TIM
Il palinsesto della MobileTV di TIM è tra i più ric-

chi e completi: tutti i canali Rai, gli eventi sporti-

vi della serie A, i notiziari della rete satellitare

Rai News 24 e i notiziari di La7 E se ancora non

basta ci sono anche i contenuti on demand del

canale musicale MTV. E per gli appassionati di

vela, sulla MobileTV di TIM sarà possibile segui-

re le regate dell'America's Cup 2007. L'intero listi-

no è disponibile sul sito www.i.tim.it.

I • •

li

...— _.—__

- fi

rianela 3

.„• riunJ

HH

Min—KM IWIII»

-

•«w SS..-.

—» t PUnoDTV

Pfc mi». .11 il. ii

•W KI1Bi—"—«

VODAFONE
Si chiama Live! TV il canale di Vodafone con

contenuti da guardare sul telefonino. Tra le tra-

smissioni più accattivanti le gag di Paolo e Luca

in Camera Café, le puntate di Beatz, reality car-

toon ambientato nel mondo della musica, e i gol

di Quelli che il calcio, commentati con ironia da

Gene Gnocchi e Simona Ventura. Fino al 31 gen-

naio Vodafone ha dato la possibilità ai propri

utenti di guardare tutti i programmi per un'intera

giornata a 90 centesimi.

1 a •« - «a

^^'' l| ' li:Sryi~

MobileTVl^ÈJ

PS 15- g; Stopri .«riunii

& Ul nuovi canali mi»
Mobili TVem—»--
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Windows XP

In questo numero

PRIMI PASSI COL PC
Presentato a puntate e realizzato con un linguaggio semplice e comprensibile anche ai non addetti ai lavori, questo corso dimo-

stra di essere un valido supporto per chi muove i suoi primi passi nell'affascinante mondo dei computer, fatto di bit, informazio-

ni digitali e multimedialità.

Impareremo a muoverci tra menu e finestre, ad utilizzare al meglio le applicazioni diWindows XP, la sua guida in linea e i suoi

principali strumenti. Scopriremo, inoltre, come personalizzare l'aspetto grafico del sistema e come portare a termine tutte le prin-

cipali operazioni eseguibili su file e cartelle.

Le procedure mostrate nel seguito della guida si riferiscono a sistemiWindowsXP con Service Pack 1, sui quali è installata la sui-

te di produttività personaleMicrosoft OfficeXP Ciò non toglie che, a parte qualche piccola differenza, tutti i concetti esposti pos-

sano essere applicati anche a versioni precedenti delle varie applicazioni.

Non perdiamo altro tempo Iniziamo questo nostro lungo viaggio alla scoperta del computer e di tutti i suoi aspetti più nascosti.

GUIDA ALIA LETTURA

EEEE3-
Propone una serie di azioni utili

per mettere subito in pratica

l'operazione descritta

m
Descrive la funzione svolta dal

comando o dalla procedura trattati nel

paragrafo, spiegandone la

terminologia associata e indicando in

quali situazioni e con che obiettivi

utilizzarli

EfflEEH-
Si tratta di indicazioni necessarie per

svolgere ogni operazione senza

incorrere in spiacevoli inconvenienti o

ottenere risultali inattesi

PROCEDURA
Descrive, in forma generale, i passi da

seguire per compiere una qualche

operazione

mmmEB-
Conclude ogni singola lezione della

guida. Introdotta da una semplice
descrizione dell attivila da eseguire,

propone una serie di passi

strettamente correlati agli argomenti

trattati

—«0 Attillila

Visualizzare l'Assistente Office.

So no-oseado, brillare Mitraceli Word o un'altra applkjjlcrto ad altva'o l'actliwm»; poi nattondtrlo

1 la tu sulle suumen o Onda InMM MKrosen nunf^opp«o/.gnt ralla baita standard

S' attivo fflamen-x Oflfce cor, il -eiotlvo funata

^•Domande all'assistente
Rpoisibili'po:redniniinUi, aU'aHi«rni'conlii«ii,ssa irenica già vi5in in Hcitcìi Ubera. Nonrisonus'niiiiigRiiKlus.i-

i«l'flwi,|i!nk'nsiii't«iii!l*usiiilil!ic(.,n*.i..brra L'unirò vaiOiiigiodi1 L'ajStaWlttt.! rappn'senUlodaif.uoi sug-gìrnirnli.

fr£ Aiienrione

È iiiiUit; puMÌliik' liilunvu Ì.UI

dcjfì - i run ::< ii Avvio veloce.

J le i.i.i [ !>'< il i/iiiJu
i In. :.ii 11" «Li u i ni Hi j Minilo! éVaklup (BSfOUUh wllu b.iir.

•

—

éQ Procedura

1 Avviare lapplicazoneomee desiderata

2 Seleitonare Io .(rumente II Guida in linea MJcnreoft rome, epptomio ,<• nella barra degli strurremi Standard

3 Digiuae b ilo* militi,) Jesid*ioU ndk< spato Ud IuiivIIj desimao dio stupo

A Selezionare il Falsante (tru

S Spleiiorurenel'elenfO degli sgomenti propoli ipirilo considerato più aHine alla riorraoda [wwta

QMtìvHà

Trovare risposta ponendo una domanda all'Assistente Office.

Attiva* I Assistente OHio*. <e necessario.

1 Fa 1 die n-jlls firosBa doli'A»nt«ft» ONta
Si preserto ìì fumetto dell'Assnieaie Office

2 Stivi Come poiso stampare un documento? come domanda aesderara.

il testo è vtiuatLoto netta coietto di testo de> fummo.

3 Fa dir su Cerca.

Si opre ni ricreo di argomenti guido correlai

A Fa: clic sull'argomento Stampa di un duraneilo
C. presenzi i imi ffoetìm rrytìpierf l'nr^nnpntn g\ir1n v^rmnrtn

alludere la mesti? delia un da con un ci e sul pulsarne emidi, ali esnetia destra n alto nela nnestra. cniudeie l'ap-

UliuMUIir III'- .Ulivo UH il ivu1j.ii ili Chiudi .il! i",in-ii.u utrsUtl in allumili! limatiti il'll ilpuliu utili1

r-#0 Eseguanone

Consolidarti lo (oiotconio utilinand» la Guida in Unga di Windows XI*

1 Ajn ut Li f.iiKl.i (li WtBdOWSXH

2 Trcvaie largoiremo the tratta la stampa di un documento.

3 Alùvtac i luIj.iiiii: Indio..

A Usare la finesua Indice per trovare l'ardimento ne tratta l'eliminazione di un file o di uni untila
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Windows XP

La scheda
I La scheda Indice dellaGuida in linea elenca gli argomenti in ordine alfabetico come l'indice di un libro. L'elen-

co può essere scorso utilizzando la barra di scorrimento o digitando le prime lettere del titolo dell'argomento da
cercare. La finestra della Guida in linea è divisa in due riquadri. Il riquadro di sinistra visualizza le voci dell'indice.

II riquadro di destra visualizza le informazioni correlate alla voce dell'indice selezionata.

Q Procedura

1 Avviare l'applicazione Office desiderata.

Z Selezionare la voce ? nel menu principale.

3 Selezionare Guida in linea Microsoft norm_appl'Kaz'ione.

li Selezionare la scheda Indice.

5 Scorrere la lista degli argomenti nella casella n°2 o digitare le prime lettere della parola chiave nella casella ni
fino a quando l'argomento desiderato viene visualizzato nella casella n°2.

6 Fare die sull'argomento desiderato della casella n°3 per visualizzarne il contenuto.

Attività

Attivare la Guida in linea in un'applicazione Office ed utilizzare la scheda Indke.
Se necessario, avviare l'applicazione Microsoft Word 2002 o un'altra applicazione Office XP e disattivare l'Assistente di Office

1 Fai clic su ? nel menu principale (al di sotto dell' intestazione che riporta Microsoft Word).

Si apre un elenco a discesa.

2 Fai clic sul comando OD Guida in linea Microsoft Word.

Sì apre la Guida in linea di MicrosoftWord.

3 Fai clic su Ila sch e da I nd ice.

La scheda passa in primo piano.

li Digita SUI nella casella ni Digitare le parole chiave.

La casella n°2 oppure selezionarle dall'elenco mostra le parole chiavi più vicine individuando la parola Stile.

5 Premi il tasto [Invio] o fai die su Cerca.

La casella n°3 selezionare un argomento mostra gli argomenti trovati.

6 Fai clic su Creazione di un nuovo stile.

La descrizione dell'argomento selezionato è visualizzata nel riquadro di destra.

Chiudere la Guida in linea.

La scheda Ricerca libera
I La scheda Ricerca libera della Guida in linea permette di cercare aiuto formulando una domanda in linguag-

gio naturale ed è equivalente all'uso dello strumento Ricerca libera posizionato alla destra della barra dei menu.

Ne deriva che è più semplice usare lo strumento senza aprire preventivamente la guida

@ Attenzione

Se lo strumento Ricerca libera fosse nascosto per riattivarlo scegliere Personalizza dal menu Strumenti, fare clic destro

sullo strumento riapparso e selezionare l'opzione Mostra casella Ricerca libera, poi chiudere la finestra Personalizza.

© Procedura

Fare die all'interno della casella
[

Ricerca libera.

e DIZIONI
-"MASTER Viri Masazine 17



Guida
assistente

2 Digitare la domar

3 Selezionare una delle risposte

4 Chiudere la Guida in linea

©Attività

Utilizzare la funzione di Ricerca Libera della Guida in linea in un'applicazione Office.

Se necessario, avviare l'applicatone Microsoft Word 2002 o un'altra applicazione Office XP e disattivare l'Assistente di Office.

1 Fai clic all'interno della casella
|
Ricerca libera per attivarla.

La casella si attiva e l'eventuale contenuto si seleziona.

2 Digita Come faccio a creare un nuovo documento e premi il tasto [Invio].

Appare un fumetto con l'elenco delle risposte.

3 Fai clic sull'argomento Creazione dì un documento.

Si apre la Guida in linea e l'argomento viene mostrato.

A Fai clic su Q] della finestra della Guida in linea per chiuderla.

Si chiude la guida in linea ma la domanda resta visualizzata nello strumento Ricerca libera.

Notare che la freccia accanto allo strumento Ricerca libera apre l'elenco delle domande poste.

i Office

perchiuderla.*-1

visualizzata-nelio- strumento-Ricerca-Ubera o

^
apre-1'elenco -delle-domande-posti

FFICEfl

Utilizzare i pulsanti situati al di

sotto della barra di scorrimento

verticale per sfogliare in base

all'oggetto selezionato.

OK

L'assistente nelle
Per assistere l'utente nello svolgimento rapido ed effi-

ciente delle operazioni, si dispone dell'Assistente Office

che appare all'interno della finestra dell'applicazione

come un fumetto animata L'animazione appare automa-

ticamente all'attivazione dell'assistente e serve per accede-

re agli argomenti della Guida ed a una lunga lista di sugge-

rimenti per migliorare la produttività d'uso del prodotta

L'Assistente Office può apparire in posizioni diverse della

finestra ma può essere trascinato in qualsiasi posizione

dello schermo in base a specifiche esigenze.

I suggerimenti dell'Assistente aiutano a migliorare la pro-

pria produttività nell'uso dell'applicazione, come ad

esempio suggerire una combinazione di tasti che renda

più rapida l'esecuzione di un comando. Rilevando la pos-

sibilità di proporreun suggerimento, una piccola lampadi-

na gialla appare accanto all'Assistente oppure sulla superficie dello strumento Guida in linea Microsoft nome_applica-

zione nella barra degli strumenti Standard Fare clic sulla lampadina consente di prendere visione del suggerimento E'

necessario tener presente che non sono disponibili suggerimenti per tutte le funzionalità dell'applicazione Office in usa

^Attenzione
Se attivato, l'Assistente Office può essere richiamato con la semplice selezione del tasto [FI]. Se disattivato [FI]

mostrerà la guida in linea. Per attivare l'assistente, scegliere Mostra l'assistente di Office del menu ?.

Per nascondere temporaneamente l'assistente senza disattivarlo, fare clic destro sul fumetto e scegliere Nascondi.

.

Un esempio di suggerimento fornito dall'Assistente Office

Q Procedura

1 Avviare l'applicazione Office desiderata.

2 Selezionare lo strumento [B] Guida in linea Microsoft nomejippliczzione nella barra degli strumenti Standard.
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Windows XP

Q Attività

Visualizzare l'Assistente Office.

Se necessario, lanciare Microsoft Word o un'altra applicazione ed attivare l'assistente, poi nasconderlo.

1 Fai clic sullo strumento [e] Guida in linea Microsoft norne_applicazione nella barra Standard.

Si attiva l'Assistente Office con i/ relativo fumetto.

Domande all'assistente
È possibile porre domande all'assistente con la stessa tecnica già vista in Ricerca libera. Non ci sono vantaggi ad usa-

re l'assistente rispetto all'uso di Ricerca libera. L'unico vantaggio dell'assistente è rappresentato dai suoi suggerimenti.

Q Procedura

1 Avviare l'applicazione Office desiderata.

2 Selezionare lo strumento []7| Guida in linea Microsoft nome_applicazione nella barra degli strumenti Standard.

3 Digitare la domanda desiderata nello spazio del fumetto destinato allo scopo

4 Selezionare il pulsante Cerca.

5 Selezionare nell'elenco degli argomenti proposti quello considerato più affine alla domanda posta.

Q Attività

Trovare risposta ponendo una domanda all'Assistente Office

Attivare l'Assistente Office, se necessario.

1 Fai clic nella finestra dell'Assistente Office.

Si presenta i/ fumetto dell'Assistente Office.

2 Scrivi Come posso stampare un documento? come domanda desiderata

// testo è visualizzato nella casella di testo del fumetto.

3 Fai clic su Cerca.

Si apre un elenco di argomenti guida correlati.

4 Fai clic sull'argomento Stampa di un documento.

Si presenta una finestra contenente l'argomento guida selezionato.

Chiudere la finestra della Guida con un clic sul pulsante Chiudi, all'estrema destra in alto nella finestra. Chiudere l'ap-

plicazione Office attiva con il pulsante Chiudi, all'estrema destra in alto nella finestra dell'applicazione.

Q Esercitazione

Consolidare le conoscenze utilizzando la Guida in linea di Windows XP.

1 Aprire la Guida di Windows XP

2 Trovare l'argomento che tratta la stampa di un documento.

3 Attivare il pulsante Indice.

4 Usare la finestra Indice per trovare l'argomento che tratta l'eliminazione di un file o di una cartella.

5 Fare die nella casella Cerca.

6 Cercare l'argomento che tratta il salvataggio di un file o di una cartella.

7 Visualizzare e stampare l'argomento del punto precedente.

8 Chiudere la finestra Guida di Windows XP

e DIZIONI
-"MA8TER Viri Maeazine 19



Windows XP 2 Menu, finestreO e programmi

LEZIONE 3

Menu, finestre

e programmi
ìì IN QUESTA LESONE IMPARERETE A:

Utilizzare una finestra

Aprire un elemento dal menu Start

Spostare una finestra, Ridurre e ripristinare

una finestra, Ingrandire e ripristinare una finestra

Cambiare le dimensioni e la forma della finestra

• Utilizzare i menu contestuali o a scelta rapida,

Aprire una finestra utilizzando l'icona che la

rappresenta

Sovrapporre le finestre

Affiancare le finestre

^Scorrere le finestre aperte

Passare da una finestra all'altra.

Le finestre
I Windows XP è un sistema operativo completo dotato di interfaccia grafica intuitiva (GUI). Questa interfaccia consen-

te di attivare facilmente le diverse attività. Per esempio, oggetti visualizzati come icone rappresentano i file personali, le

cartelle e le applicazioni. L'accesso a questi oggetti è ottenuto facendo doppio clic sull'oggetto stesso o utilizzando il menu
Start. L'accesso a un oggetto attiva l'apertura della sua finestra consentendo in tal modo di lavorare con quell'oggetto

L'apertura della finestra è caratterizzata dai seguenti elementi: la barra titolo, sulla parte superiore della finestra, con i pul-

santi Riduci aicona, Ripristina e Chiudi situati all'estrema destra della barra stessa; le barre di scorrimento a destra e in

basso della finestra (se la finestra contiene molti oggetti è possibile visualizzarli), la barra stato nella parte inferiore della

finestra è infine l'area di lavoro o dell'applicazione. Le finestre possono essere ridimensionate e spostate Una finestra

aperta può visualizzare un'applicazione, una cartella e i file aperti in quella finestra. Windows XP consente di aprire più

finestre contemporaneamente. E pertanto possibile lavorare con il contenuto delle finestre aperte utilizzandole, anche

insieme, per completare un'attività. Solo una finestra può essere attiva in un certo momento sebbene sia possibile lavo-

rare con più finestre. Quando una finestra è attiva le altre sono inattive Implicitamente la barra titolo della finestra attiva

è evidenziata mentre le barre titolo delle finestre inattive sono oscurate.

L'apertura di un elemento
dal menu Start
I II menu Start e i suoi sottomenu a discesa contengono i comandi per accedere a

programmi, documenti, cartelle e file. Al menu Start si accede facendo clic sul pul-

sante omonimo. Diversamente dal desktop il pulsante Start è parte della barra delle

applicazioni e per configurazione è sempre visibile con le sue dimensioni originali

indipendentemente dal numero delle applicazioni attive. Il menu Start può essere

personalizzato. Il menu Start contiene l'elenco dei comandi che possono essere uti-

lizzati pei lavorale con Windows XE Alcuni comandi sono seguiti da una freccia per

indicare la disponibilità di un sottomenu. Puntando il mouse sul comando seguito

dalla freccia si apre il suo sottomenu. Gli elementi senza la freccia devono essere

selezionati per aprire la loro finestra o per attivare il programma correlata Gli ele- II menu Start
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menti con tre puntini di sospensione indicano che, se selezionati, si aprirà una finestra di dialogo. Una finestra di dia-

logo richiede le informazioni addizionali necessarie per eseguire il comanda

Il menu Start è organizzato su due colonne La colonna di sinistra appare a suavolta divisa da un segno grafica I programmi al

di sopra del separatore rimangono sempre disponibili per essere avviati con un semplice clic; quelli al di sotto, valleranno

automaticamente in funzione della frequenza del loro utilizzo. La colonna di destra permette un veloce accesso alle funziona-

lità più usata Alcuni comandi del menu Start sono descritti nella tabella seguente

T^uoiT^B

Tutti i programmi Visualizza in un elenco a discesa i programmi disponibili.

Esegui Apre la finestra di dialogo Esegui che consente di digitare il comando MS-DOS per avviare

un programma, aprire una cartella, un documento o accedere a una risorsa Internet.

Cerca Visualizza in una finestra le opzioni per trovare immagini, musica, filmati, cartelle, file,

risorse condivise o nomi di persone memorizzati in una rubrica o raggiungibili via Internet.

Guida in linea e supporto Apre la Guida in linea di Windows XP

Documenti recenti Visualizza l'elenco dei documenti precedentemente aperti.

Pannello di controllo Apre una finestra da cui si accede a larga parte delle personalizzazioni del computer

Disconnetti Questo comando apre una finestra di dialogo che consente la disconnessione completa

dalla sessione corrente per attivarne un'altra con un altro nome utente. È anche possibile

cambiare utente mantenendo la sessione aperta (questa opzione mantiene allocate tutte

le risorse della sessione che si abbandona dunque richiede un computer molto dotato).

Spegni computer Consente lo spegnimento o lo standby del computer.

Q Procedura

1 Selezionare il pulsante Start.

2 Posizionare il puntatore del mouse su un comando del menu Start.

3 Continuare, se disponibile, a posizionare il puntatore del mouse sugli elementi che sono visualizzati.

4 Selezionare l'elemento da aprire.

Q Attività

Aprire un elemento dal menu Start

~
Start.1 Fai clic sul pulsante |_

Si apre il menu Start.

2 Punta su Tutti i programmi [0.

Si evidenzia É comando e si apre alla sua destra i sottomenu correlato.

3 Punta su |Lg Accessori.

Vengono evidenziati i comandi e se i comandi sono seguiti da una freccia viene visualizzato alla sua destra

sottomenu correlato.

4 Fai clic su [3 Word Pad come elemento da aprire.

Si apre la finestra dell'applicazione sul desktop.

Spostare una finestra
I In Windows XP è possibile spostare e posizionare una finestra aperta utilizzando la tecnica seleziona e trascina:

puntare il puntatore del mouse sulla barra titolo delle finestra, tenere premuto il pulsante sinistro e trascinare la
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finestra nella nuova locazione. Questo metodo è utilizzato quando si lavora con più finestre o applicazioni aperte

ed è necessario visualizzarle contemporaneamente.

Q Procedura

1 Selezionare e tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse trascinare la finestra nella posizione desiderata.

2 Rilasciare il pulsante del mouse.

Q Attività

Spostare una finestra.

Se necessario, aprire la finestra Word Pad.

1 Posiziona il puntatore del mouse sulla barra titolo della finestra WordPad, tieni premuto il pulsante sinistro e

trascina la finestra in basso di circa 1,5 cm.

La finestra è resa attiva e sì sposta in accordo col movimento del mouse.

2 Rilascia il pulsante del mouse.

La finestra è collocata nella nuova posizione.

Effettuare diversi spostamenti della finestra in differenti posizioni sul desktop. Assicurarsi che l'intera barra titolre-

sti visibile sul desktop.

'

Ridurre e ripristinare
I Ridurre a icona una finestra o un'applicazione significa ridurle a un pulsante sulla barra delle applicazioni. Per

risparmiare le risorse del computer èbuonanormaridurre a icona le finestre inutilizzate quando si haun certo nume-

ro di finestre aperte o si sta lavorando in multiprogrammazione. Il metodo più veloce per ridurre a icona le finestre è

quello di utilizzare il pulsante Riduci a icona situato all'estrema destra della barra titolo. Ripristinare una finestra

ridotta a icona consiste nel ritornare alle dimensioni e forma precedenti. Il metodo più conveniente per ripristinare

una finestra ridotta a icona è quello di fare clic sul pulsante situato sulla barra delle applicazioni rappresentante la

finestrao l'applicazione

Lavorando con più finestre o applicazioni aperte potrebbe essere necessario ridurre a icona tutte le finestre in un'u-

nica soluzione, per accedere velocemente al desktop. Windows XP consente di ridurre simultaneamente a icona tutte

le finestre aperte utilizzando il comando Mostra desktop disponibile nel menu contestuale dellabarra delle applica-

zioni. Per ripristinare tutte le finestre ridotte a icona si può utilizzare il comando Mostra finestre aperte disponibile

nello stesso menu contestuale della barra delle applicazioni.

@ Attenzione

E anche possibile ridurre a icona le finestre facendo die sullo strumento Mostra desktop disponibile sulla barra

degli strumenti Avvio veloce.

QProcedura

1 Ridurre a icona la finestra, facendo clic sul pulsante Riduci a icona situato all'estrema destra sulla barra tìtolo della finestra.

2 Ripristinare la finestra dalla barra delle applicazioni facendo die sul pulsante rappresentante l'elemento die si desidera ripristinare.

Q Attività

Ridurre a icona una finestra, quindi ripristinarla alle sue dimensioni originali.

Se necessario, aprire la finestra WordPad.

1 Fai clic sul pulsante Q Riduci a icona all'estrema destra della barra titolo della finestra WordPad.

La finestra è ridotta a icona comprimendosi sul proprio pulsante della barra delle applicazioni.
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»2 Fai clic sul pulsante Documento - WordPad sulla barra delle applicazioni per ripristinare la finestra ridotta a icona.

La finestra è visualizzata nuovamente nella forma e dimensioni originali.

Ingrandire e ripristinare
Ingrandire una finestra significa occupare interamente lo schermo con la visualizzazione della finestra stessa. È necessario

ingrandire una finestra quando in essa sono contenuti numerosi oggetti o icone, oppure quando si utilizza un'applicazione che

necessita della modalità divisualizzazione schermo intero comeun elaboratore di testi. Il modo più rapido per ingrandire una

finestra è quello di fare diesili pulsante Ingrandisci situato all'estrema destra della barra titolo. Ripristinare una finestra ingran-

dita significa riportarla alla sua forma e dimensione precedenti II modo più conveniente per ripristinareuna finestra ingrandita

è quello di fare clic sul pulsante Ripristinoinbasso situato all'estrema destra della barra titolo.

@ Attenzione

È anche possibile ingrandire una finestra facendo doppio clic col pulsante sinistro del mouse sulla barra titolo della fine-

stra stessa. Una finestra ingrandita può essere ripristinata facendo doppio clic sulla barra titolo della finestra stessa.

Q Procedura

1 Ingrandire una finestra, facendo clic sul pulsante Ingrandisci situato all'estrema destra sulla barra titolo.

2 Ripristinare una finestra, facendo clic sul pulsante Ripristino in basso situato all'estrema destra sulla barra titolo.

Attività

Ingrandire una finestra e successivamente ripristinarla.

Se necessario, aprire la finestra WordRad.

1 Fai clic sul pulsante Ingrandisci O all'estrema destra della barra titolo della finestra WordPad.

La finestra è visualizzata a pieno schermo.

2 Fai clic sul pulsante^ Ripristino in basso all'estrema destra della barra titolo della finestra WordPad per ripri-

stinare la finestra ingrandita.

La finestra è visualizzata con forma e dimensioni precedenti.

Dimensioni e forma della finestra
H Windows XP consente di modificare manualmente la dimensione di una finestra. Modificare la dimensione di una
finestra consente di definire il contenuto che si desidera visualizzare o migliorare la visualizzazione di altre finestre o

aree del desktop. La modifica di una finestra avviene mediante selezione e trascinamento dei bordi per allargarla,

restringerlao modificarne laforma. La larghezza della finestrapuò essere modificata trascinando ilbordo destro o sini-

stro verso l'interno o verso l'esterna Analogamente l'altezza può essere modificata trascinando il bordo superiore o il

bordo inferiore verso l'alto o verso il bassa Trascinando un angolo è possibile modificare le dimensioni orizzontali e

verticali contemporaneamente.

^Attenzione
Un finestra non può essere modificata quando è ridotta a icona o ingrandita.

Q Procedura

1 Posizionare il puntatore del mouse su un bordo della finestra e premere il pulsante sinistro.

2 Tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e trascinare il bordo nella posizione desiderata.

3 Rilasciare il pulsante del mouse.
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Attività

Modificare la dimensione e la forma di una finestra

Se necessario, aprire la finestra WordPad.

1 Punta l'angolo in alto a destra della finestra WordPad.

// puntatore del mouse assume la forma di doppia freccia.

1 Tieni premuto il pulsante sinistro del mouse e trascina l'angolo della finestra verso il basso e verso sinistra di circa 1 cm.

/ bordi sono spostati in accordo col movimento del mouse.

3 Rilascia il pulsante del mouse.

Sono modificate la dimensione e la forma della finestra.

I menu
I Facendo clic col pulsante destro del mouse su un oggetto

si apre il menu a scelta rapida o contestuale. Il menu a scel-

ta rapida consente di eseguire diverse funzioni e di imposta-

re le proprietà degli elementi selezionati.

Per esempio, facendo clic col pulsante destro del mouse sul

desktop si presenta il menu a scelta rapida contenente i

comandi specifici del desktop. InWindows XP, il menu a scel-

ta rapida fornisce un metodo alternativo per l'avvio di un
programma E possibile avviare un programma qualsiasi

identificato da un'icona selezionando il comando Apri dis-

ponibile nel menu a scelta rapida menu contestuale o a scelta rapida o
I comandi dei menu a scelta rapida, sono correlati al contesto e questo significa che il loro contenuto varia col

variare dell'oggetto sul quale si fa clic col pulsante destro. Per esempio, il menu a scelta rapida per l'unità disco

contiene comandi diversi rispetto al menu a scelta rapida per una cartella.

@ Attenzione

Il menu a scelta rapida può essere chiuso, senza selezionare un comando, facendo die su un'area vuota all'ester-

no del menu stesso oppure premendo il tasto [Est].

Q Procedura

1 Selezionare, col pulsante destro del mouse, l'Icona rappresentante la cartella o il programma col quale si desidera lavorare.

2 Selezionare il comando, desiderato, del menu a scelta rapida.

Q Attività

Utilizzare un menu a scelta rapida.
Se necessario, spostare la finestra WordPad per visualizzare il Cestino.

1 Fai clic, col pulsante destro del mouse, su per selezionare l'icona rappresentante la cartella o il programma col

quale si desidera lavorare

Si apre // menu a scelta rapida

2 Fai clic sul comando Apri del menu a scelta rapida.

// comando è eseguito.

Se necessario, ridimensionare la finestra Cestino per visualizzare parte del desktop. Visualizzare il menu a scelta

rapida per il desktop facendo clic col pulsante destro del mouse su un'area vuota del desktop. Chiudere il menu a

scelta rapida facendo die su un'area vuota del desktop.
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Apertura di una finestra utilizzando l'icona
H InWindowsXP è possibile aprire qualsiasi file, cartella o programma facendo doppio clic sull'icona che lo rap-

presenta. Indipendentemente dal tipo di oggetto, si apre sempre una finestra. Facendo doppio clic su un pro-

gramma si apre la sua finestra Facendo doppio clic su un file si apre la finestra dell'applicazione correlata. Facen-

do doppio clic su una cartella, si visualizza una finestra con i suoi contenuti (cartelle subordinate e file).

@ Attenzione

Se per qualche motivo risulta difficoltoso fare doppio clic su un'icona si può fare un solo clic e successivamente si preme il tasto [Invio].

Q Procedura

1 Fare doppio clic sull'icona per aprire la finestra desiderata.

Q Attività

Aprire una finestra facendo doppio clic su un'icona.

Se necessario, visualizzare l'icona Documenti spostando le finestre aperte.

1 Fai doppio clic su sull'icona Documenti del desktop per aprire la finestra desiderata

Si apre la finestra corrispondente

Finestre sovrapposte
WindowsXP consente di sovrapporre sullo schermo la visualizzazione delle

finestre aperte Questa modalitàvisualizzale finestre parzialmente sovrapposte

una all'altra e automaticamente dimensionate per ottimizzarelavisualizzazio-

ne La modalità di visualizzazione finestre sovrapposte si ottiene mediante il

comando Sovrapponi lefinestre disponibilenel menu asceltarapida dellabar-

ra delle applicazioni.

Dopo aversovrapposto le finestre è possibile annullare tale disposizione utilizzando

il comando Annulla Sovrapponi disponibile nelmenu a scelta rapida dellabarra del-

le applicazioni L'utilizzo di questo comando ripristina le finestre allaloro preceden-

te dimensione e posizione sul desktop. Il comando Sovrapponi le finestre agisce solo

sulle finestre aperte die non sono state ridotte a icona. Per rendere disponibile il

comando Annulla Sovrapponi e necessario fare clic col pulsante destro del mouse su

un'area vuota dellabarra delle applicazioni

Lef Inestre sovrapposte

Q Procedura

1 Fare clic col pulsante destro del mouse su un'area vuota della barra delle applicazioni.

Z Selezionare il comando Sovrapponi le finestre.

3 Fare clic col pulsante destro del mouse su un'area vuota della barra delle applicazioni.

4 Selezionare il comando Annulla Sovrapponi.

Attività

Sovrapporre le finestre aperte e successivamente annullare tale disposizione.
Se necessario, aprire le finestre Documenti, Cestino e WordRad.

1 Fai clic col pulsante destro del mouse su un'area vuota della barra delle applicazioni.

Si apre il menu a scelta rapida.
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2 Fai clic sul comando Sovrapponi le finestre

Sono sovrapposte tutte le finestre aperte.

3 Fai clic col pulsante destro del mouse su un'area vuota della barra delle applicazioni.

Si apre // menu a scelta rapida.

4 Fai clic sul comando Annulla Sovrapponi.

Sono ripristinate le finestre con le precedenti impostazioni.
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Finestre affiancate
H Per visualizzare sullo schermo tutte le finestre aperte è

necessario affiancarle Affiancandole verticalmente, le fine-

stre sono visualizzate accostate l'una accanto all'altra, bordo

contro bordo, in verticale e la larghezza originale è ridotta e

adattata automaticamente per contenedenello spazio dispo-

nibile Affiancandole orizzontalmente, le finestre sono visua-

lizzate una sopra l'altra, bordo contro bordo, in orizzontale e

l'altezza originale è ridotta e adattata automaticamente per

contenerle nello spazio disponibile

Windows XP consente di annullare l'effetto del comando di

affiati camsnto utilizzando il comando Annulla Affianca Uti

lizzando questo comando le finestre sono ripristinate alla

loro dimensione e posizione originale sul desktop II comando Affianca le finestre... agisce solo sulle finestre aperte che non

sono state ridotte a icona. Per rendere disponibile il comando AnnullaAffianca è necessario fare die col pulsante destro del

mouse su un'area vuota dellabarra delle applicazioni.

QProcedura

1 Fare clic col pulsante destro del mouse su un'area vuota della barra delle applicazioni.

2 Selezionare il comando Affianca le finestre orizzontalmente o Affianca le finestre verticalmente, come desiderato.

3 Fare clic col pulsante destro del mouse su un'area vuota della barra delle applicazioni.

It Selezionare il comando Annulla Affianca.

Le finestre affla mate

o

Q Attività

Affiancare le finestre aperte e poi annullare tutti gli affiancamene.
Se necessario, aprire due finestre.

1 Fai clic col pulsante destro del mouse su un'area vuota della barra delle applicazioni.

Si apre i/ menu a scelta rapida.

2 Fai clic sul comando Affianca le finestre orizzontalmente.

Tutte le finestre aperte sono affiancate orizzontalmente.

3 Fai clic col pulsante destro del mouse su un'area vuota della barra delle applicazioni.

Si apre i/ menu a scelta rapida.

4 Fai clic sul comando Annulla Affianca.

Scorrere le finestre aperte
I In una finestra aperta con più oggetti di quelli visualizzabili, si presentano le barre di scorrimento a destra e/o

a destra e in basso entro la finestra. E possibile utilizzare le barre di scorrimento per visualizzare gli oggetti nasco-

sti. Il numero degli oggetti presenti nella finestra è indicato alla sinistra sulla barra di stato.
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Tale barra è posizionata nella parte bassa dello schermo ai piedi della finestra dell'applicazione. La barra di scor-

rimento è costituita da pulsanti con freccia che consentono lo scorrimento delle informazioni in modalità linea

per linea e da una casella di scorrimento che può essere trascinata (tenendo premuto il pulsante sinistro del mou-
se) per scorrere velocemente una particolare area della finestra. E possibile scorrere rapidamente il contenuto del-

la finestra, facendo clic su un lato o sull'altro della casella di scorrimento.

Q Procedura

1 Aprire una finestra.

2 Dimensionare la finestra fino alla comparsa delle barre di scorrimento verticale e orizzontale.

3 Fare clic sui pulsanti di scorrimento per visualizzare il contenuto della finestra in modalità linea per linea.

4 Posizionare il puntatore del mouse sulla casella di scorrimento e tenendo premuto il pulsante sinistro trasci-

narla fino alla comparsa dell'oggetto da visualizzare.

5 Rilasciare il pulsante del mouse.

Attività

Scorrere il contenuto di una finestra aperta.
Se necessario, aprire la finestra Risorse del computer e ridurne la dimensione fino alla comparsa

delle barre di scorrimento verticale e orizzontale.

1 Fai clic sul pulsanteQ della barra di scorrimento verticale alla destra della finestra visualizzata per visualiz-

zare il contenuto della finestra linea per linea.

Si aggiorna, linea per linea, i/ contenuto della finestra.

2 Posiziona il puntatore del mouse sulla casella di scorrimento verticale e tieni premuto il pulsante sinistro per

trascinarla verso il basso fino alla comparsa dell'oggetto da visualizzare.

Si sposta la casella di scorrimento in accordo col movimento del mouse.

3 Rilascia il pulsante del mouse.

Gli oggetti sono visualizzati nella finestra.

Passare da una finestra all'altra

I La barra delle applicazioni diWindowsXP visualizza tutte le applicazioni attive e le finestre aperte. E possibile

utilizzare la barra delle applicazioni per cambiare velocemente la finestra attiva facendo clic sul relativo pulsante.

Poiché la barra delle applicazioni è normalmente visibile sul desktop è sempre possibile vedere le applicazioni o

le finestre aperte e passare velocemente da una finestra all'altra.

E inoltre possibile utilizzare la tastiera per passare da una finestra all'altra digitando la combinazione di tasti

[Alt+Tab]. Digitando tale combinazione si presenta un riquadro contenente tutte le icone delle applicazioni e del-

le cartelle aperte. Tenendo premuto il tasto [Alt] e premendo [lab] in successione verranno selezionate le diffe-

renti cartelle o applicazioni presenti nel riquadro. La descrizione correlata all'icona selezionata viene visualizzata

nel riquadro in basso. Al rilascio dei tasti, la cartella o l'applicazione rappresentata dall'icona selezionata divente-

rà corrente e sarà visualizzata sullo schermo.

@ Attenzione

Quando la barra delle applicazioni diventa affollata, Windows XP provvede a raggruppare i pulsanti omogenei. Se

dunque sono presenti due pulsanti relativi ad altrettanti documenti Word aperti, Windows XP li raggrupperà in

uno solo e modificherà l'icona per indicare il numero dei raggruppamenti fatti. Volendo usare il mouse per passare

da un'applicazione a pulsante singolo ad una raggruppata occorre fare dapprima clic sul pulsante del raggruppa-

mento e poi sulla voce appropriata del menu.

Usando la tastiera i raggruppamenti non sono visibili.
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Q Procedura

1 Fare clic sul pulsante, della barra delle applicazioni, il cui nome identifica l'elemento al quale accedere.

2 Fare clic su un altro pulsante, della barra delle applicazioni, per attivare un elemento precedentemente aperto.

3 Tenere premuto il tasto [Ali] e premere il tasto [Tabi per attivare il riquadro delle icone rappresentanti le applicazioni aperte.

4 Premere il tasto [Tab] per selezionare in successione le icone delle applicazioni aperte.

5 Rilasciare il tasto [Tab] e dopo il tasto [Alt]

Q Attività

Utilizzare la barra dele applcazioni e la tastiera per passare dalla finestra corrente ad un'altra.

Se necessario, aprire e ridurre a icona Risorse del computer e WordPad.

1 Fai clic sul pulsante Documenti - WordPad della barra delle applicazioni per portare in primo piano l'applicazione o la

finestra desiderata.

Si apre, in primo piano sul desktop, la finestra con evidenziata la barra titolo.

2 Fai clic sul pulsante Risorse del computer per attivare un elemento precedentemente aperto.

Si apre, in primo piano sul desktop, la finestra con evidenziata la barra titolo.

3 Tieni premuto il tasto [Ahj esuoEssivamentepremi il tasto [libi per attivare il ri quadro del le icone rappresentanti le applicazioni aperte.

Si presenta // riquadro con le icone delle applicazioni aperte e con l'icona dell'applicazione corrente selezionata.

4 Premi il tasto Cfeb] per selezionare in sunessione le icone delle applicazioni aperte fino alla selezione dell'icona Risorse del fomputer.

Le icone delle applicazioni attive sono selezionate in successione.

5 Rilascia il tasto [Tab] e dopo il tasto [Ah].

L'applicazione selezionata è resa corrente e si apre la finestra in primo piano sul desktop.

Chiudere tutte le finestre aperte.

(^Esercitazione

Acquisire dimestichezza utilizzando i menu, le finestre e i programmi

1 Identificare gli elementi di una finestra.

2 Utilizzare il menu Start per attivare la Calcolatrice disponibile nel sottomenu Accessori.

3 Spostare la Calcolatrice nell'angolo basso a destra del desktop.

4 Aprire la finestra Risorse del computer utilizzando il menu a scelta rapida.

5 Aprire la finestra Documenti facendo doppio die sull'icona.

6 Variare la dimensione della finestra Documenti.

7 Ingrandire e ripristinare la finestra Documenti alle dimensioni e forma precedenti.

8 Ridimensionare la finestra Risorse del computer fino alla comparsa delle barre di scorrimento. Acquisire dime-

stichezza nello scorrere i contenuti della finestra.

9 Ridurre a icona tutte le finestre aperte.

10 Utilizzare la tastiera per ripristinare le finestre Risorse del computer e Documenti.

11 Utilizzare la barra delle applicazioni per ripristinare la finestra Calcolatrice.

12 Sovrapporre le finestre aperte. Annullare la sovrapposizione.

13 Affiancare le finestre orizzontalmente. Annullare l'affianca mento orizzontale.

14 Chiudere tutte le finestre aperte.
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LEZIONE 4

Visualizzazioni

e barre degli

strumenti
a IN QUESTA LEZIONE IMPARERETE A;

Utilizzare te visualizzazioni e te barre degli

strumenti

Nascondere e mostrare le barre degli strumenti

Nascondere e mostrare la barra distato

Cambiare la visualizzazione in una finestra

sUtilizzare gli strumentiAvanti e Indietro

Visualizzazioni e barre degli strumenti
E possibile impostarele opzioni di visualizzazione delle finestre contenenti cartelle e file per meglio rispondere alle necessità

dell'utente E possibile nascondere lebarre degli strumenti per disporre di maggior spazio sul video oppurevisualizzarelebarre

degli strumenti di uso comune. E anche possibile nascondere o visualizzarelabarra di stato nella quale sono fornite informazio-

ni addizionalicome il numero degli elementi selezionati Visualizzando una finestra contenente file o cartelle il menu Visualizza

consente di modificare la modalità divisualizzazione dei contenuti della finestra stessa. La modalità di visualizzazione predefi-

nita ègeneralmenteTitoli (alcunecartellehanno impostazioni differenti) ma è possibilemodificarla pervisualizzarele icone pic-

cole, la lista dei contenuti, oppure informazioni dettagliatecome le dimensioni dei file o delle cartelle La barra delle applicazio-

ni consente inoltre di spostarsi facilmente trale applicazioni e rendere corrente un'applicazione attivata in precedenza

Le modifiche applicate alle barre degli strumenti, nella visualizzazione corrente, avranno effetto anche sulle altre modalità di

visualizzazione contenenti file e cartelle. Per esempio, nascondendo le barre degli strumenti nella finestra Risorse del compu-

ter e aprendo il Cestino o un' altra finestra, le barre degli strumenti resteranno nascoste. Se un'altra finestra è aperta ma non atti-

vale modifiche fatte nella finestra attivanon avranno effetto sulla finestra aperta fino alla sua chiusura e successiva riapertura.

Le modifiche riguardanti le opzioni divisualizzazione quali Titoli, Icone, Elenco, Dettagli o Anteprima sono applicate solo alla

visualizzazione corrente.

Le barre degli strumenti
H II sottomenu Barra degli strumenti disponibile nel menu Visualizza di qualsiasi finestra di visualizzazione delle car-

telle consente di inserire o rimuovere le barre degli strumenti Pulsanti standard, Barra degli indirizzi e Collegamenti.

All'apertura della finestra di visualizzazione di una cartella qualsiasi le barre degli strumenti Pulsanti standard e Barra

degli indirizzi sono implicitamente presenti. Il corrispondente segno di spunta, visualizzato alla sinistra del nome della

barra degli strumenti, nella lista del sottomenu Barra degli strumenti, indica che la barra degli strumenti è attiva. Per

nascondere una barra degli strumenti è sufficiente rimuoverla dalla visualizzazione della cartella deselezionando l'ap-

propriato comando nel sottomenu Barra degli strumenti. La barra degli strumenti Barra degli indirizzi prevede la pos-

sibilità di inserire un percorso per selezionare elementi come file, cartelle o pagineWeb. La barra degli strumenti Colle-
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O Indietro o^a a V_J Cerca
;

/'Preferiti tf Multimedia €* 0-ÌSIJ^ O
Barra degli strumenti «tetta anthe «tei Pulsanti Standard

gamentì contiene gli strumenti configurati per aprire specifiche pagineWeb. Il comando Personalizza. . . del sottomenu

Barre degli strumenti accede ad una finestra di dialogo dove si può personalizzare la barra degli strumenti aggiungen-

do o togliendo elementi o cambiando il modo di visualizzare il testa Gli strumenti contenuti nella barra Pulsanti stan-

dard sono di seguito descritti:

[
STRUMENTO NOME STRUMENTO FUNZIONE ]

) Indietro •
Indietro Questo strumento consente di posizionarsi sulla visualizzazione precedente.

Avanti Questo strumento consente di posizionarsi sulla visualizzazione successiva

nella sequenza delle visualizzazioni precedenti.

Livello superiore Questo strumento consente di aprire la finestra dalla quale si è acceduto alla

visualizzazione corrente.

[
Cartelli

Cartelle Questo strumento visualizza la gerarchia delle cartelle in una struttura ad

albero.

JD Cerea
Cerca Questo strumento avvia la ricerca di musica, filmati cartelle, file, computer o

contatti.

m-
Visualizza Questo strumento mostra le opzioni di visualizzazione degli oggetti nella fine-

stra corrente come Titoli, Icone, Elenco, Dettagli o Anteprima.

(Q Procedura

1 Aprire la finestra di visualizzazione di una cartella e selezionare il menu Visualizza.

2 Posizionare il puntatore del mouse sul comando Barra degli strumenti.

3 Selezionare il comando desiderato.

Attività

Nascondere e mostrare una barra degli strumenti.
Aprire e ingrandire la finestra Risorse del computer.

1 Fai clic sul menu Visualizza.

Si apre i menu Visualizza

2 PuntasulcomandoBarradeglistrum enti.

Si apre i/ sottomenu Barra degli strumenti

3 Fai clic sul comando Pulsami standard.

La barra degli strumenti selezionata è rimossa dalla visualizzazione corrente, oppure si presenta nella parte

alta della visualizzazione corrente

Mostrare nuovamente la barra degli strumenti Pulsanti standard.

La barra di stato
I La barra di stato è accessibile dal menu Visualizza per qualsiasi oggetto o cartella visualizzati nella finestra correlata;

essa fornisce informazioni suicomandi e sugli elementi associati alla visualizzazione corrente ed è collocata sul fondo del-

la finestra dell'applicazione II comando Barra di stato ha una duplice funzione, se mostra accanto un segno di

spunta, (la barra è visibile) nasconde la barra, in caso contrario la visualizza.
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Q Procedura

1 Aprire la finestra di visualizzazione di una cartella.

2 Selezionare il menu Visualizza.

3 Posizionare il puntatore del mouse sul comando Barra di slato.

Q Attività

Nascondere e mostrare la barra di stato.

Se necessario, aprire e ingrandire la finestra Risorse del computer. Fare die sull'icona del disco (C:) e notare che vie-

ne mostrato lo spazio disco disponibile e la capacità totale del disco.

1 Fai clic sul menu Visualizza.

Si apre É menuVisualizza

2 Punta sul comando Barra distato.

La barra di stato è nascosta nella finestra dell'applicazione.

Mostrare nuovamente la barra di stato.

La visualizzazione in

una finestra
I E possibile cambiare la modalità di visualizzazione del contenu-

to di una cartella nella finestra dell'applicazione. La visualizzazione

può essere modificata aumentando o diminuendo la dimensione

delle icone mostrate nella finestra, visualizzando le icone e il forma-

to elenco o visualizzando le icone e il formato dettaglio.

Implicitamente le finestre mostrano il loro contenuto in modalità

Titoli. La modalità Elenco è utilizzata quando sono presentinume-

rosi elementi nella finestra La modalità di visualizzazione Dettagli

fornisce informazioni addizionali riguardanti gli dementi della car-

tellavisualizzata; per esempio, quanto spazio disco è stato utilizzato

per la creazione diun file o di una cartella Per impostazione prede-

finita WindowsXP ricorda la modalità divisualizzazione di ogni sin-

gola cartella. Questo significa che alcune cartelle potranno mostrare la visualizzazione Titoli, altre la visualizzazione Elenco e

cosi via. Il comando Opzioni Cartella. . . del menu Strumenti consente, tra l'altro, di impostarela visualizzazione di tuttele car-

telle in modo analogo a quello dellavisualizzazione in atto, consentendo dilavorare in un arridente "coerente".

{^Attenzione

Le modalità di visualizzazione possono essere cambiate anche utilizzando lo strumento Visualizza disponibile

sulla barra degli strumenti Pulsanti standard in una finestra qualsiasi.
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Cambiare la visualizzazione in una finestra

l

QProcedura

1 Aprire la finestra di visualizzazione di una cartella

2 Selezionare il menu Visualizza.

3 Selezionare il comando Icone.

4 Selezionare il menu Visualizza.
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»5 Selezionare il comando Elenco

6 Selezionare il menu Visualizza.

7 Selezionare il comando Dettagli

8 Selezionare il menu Visualizza.

9 Selezionare il comando Titoli.

@ Attività

Cambiare la modalità di visualizzazione di una finestra

Aprire e ingrandire la finestra Risorse del computer.

1 Fai clic sul menu Visualizza

Si apre i/ menu Visualizza.

2 Fai clic sul comando Icone.

Si presenta i contenuto della finestra con icone più piccole

3 Fai clic sul menu Visualizza

Si apre i/ menu Visualizza

4 Fai clic sul comando Elenco.

Si presenta i contenuto della finestra nel formato elenco.

5 Fai clic sul menu Visualizza.

Si apre i/ menu Visualizza

6 Fai clic sul comando Dettagli

Si presenta i/ contenuto della finestra nel formato dettagli riportando i/ tipo, la dimensione e lo spazio libero

7 Fai clic sul menu Visualizza

Si apre i/ menu Visualizza

8 Fai clic sul comando Titoli.

Si presenta i/ contenuto della finestra nella modalità di visualizzazione prede finita Titoli

strumenti avanti e indietro
Gli strumenti Avanti e Indietro consentono di spostarsi su più finestre di primo livello contenenti car-

telle (esempio: Risorse del computer, (C:\), Risorse di rete, ecc.) e sulle finestre delle cartelle aperte par-

tendo dalle cartelle di primo livello. Lo strumento Indietro consente di visualizzare il contenuto di una
finestra precedentemente aperta. Per esempio, se la finestra attiva è la finestra del disco (C:) e precedente-

mente era stato visualizzato il contenuto della cartella Risorse del computer, per rivedere questa visualiz-

zazione, è possibile utilizzare lo strumento Indietro.

Dopo aver utilizzato lo strumento Indietro per visualizzare una finestra precedentemente aperta, è possibile uti-

lizzare lo strumento Avanti per spostarsi sulle finestre già visualizzate. Questo metodo è sicuramente più facile e

semplice rispetto all'operazione di aprire e chiudere le varie finestre.

E inoltre possibile utilizzare il pulsante situato alla destra dello strumento e contrassegnato con la freccia rivolta

verso il basso per visualizzare l'elenco delle finestre disponibili per la visualizzazione. Selezionando un'opzione

dall'elenco si aprirà la finestra correlata.

L'elenco degli strumenti Indietro e Avanti mostreranno soltanto i contenuti della finestra di primo livello nella

quale si sta lavorando e della precedente finestra di primo livello che è stata visualizzata, se applicabile.

Lo strumento Livello superiore consente di spostarsi sulla cartella di livello superiore rispetto alla finestra dellavisualiz-

zazione corrente. Raggiungendo il livello più alto o la cartella origine lo strumento Livello superiore viene visualizzato

in modo sfumato.
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